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Sono presenti i senatori : Amigoni, Bardellini, Buìzza, Cervellati, Corbellini, De Unterrichter, Florena, Focaccia, Gaiani, Garlato,
Genco, Gombi, Ottolenghi, Restagno, Romano Domenico, Sacchetti e Solari.
Intervengono i Sottosegretari di Stato per
i lavori pubblici Spasari, per i trasporti Angelini, e per la marina mercantile Mannironi.
A M I G O N I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che
e approvato.

88a SEDUTA (13 dicembre 1961)

opportuno discutere sul titolo del disegno di
legge dopo aver esaurito l'esame degli articoli.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, e non vi sono osservazioni a proposito dell'ultima proposta
avanzata dal relatore, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame ed alla votazione
degli articoli di cui do lettura.
Art. 1.
{Denominazione

Seguito della discussione e approvazione,
con modificazioni, del disegno di legge
d'iniziativa del deputato Camangi: « Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori » (1332) {Approvato dalla Camera
dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Camangi : « Istituzione dell'Albo nazionale dei
costruttori », già approvato dalla Camera
dei deputati.
A M I G O N I . relatore. Onorevole Presidente, il disegno di legge, in via di massima, non incontra alcuna opposizione. Ritengo pertanto inutile dilungarmi sui caratteri
generali del progetto: tutte le questioni che
si presenteranno potranno essere agevolmente esaminate e risolte in sede di esame
degli articoli. Io ho predisposto un complesso di emendamenti che sono stati distribuiti, in una bozza di stampa contenente il
testo a fronte, agli onorevoli colleghi.
L'unica questione che potrebbe essere affrontata preliminarmente è quella che trae
la sua origine da un'osservazione contenuta
nel parere espresso dalla Commissione di
giustizia: tale Commissione ha segnalato la
opportunità di integrare l'attuale titolo del
disegno di legge, definendo m modo più
comprensivo la denominazione dell'Albo. Si
potrebbero, a tal fine, aggiungere dopo la
parola : « dei costruttori » le altre : « istallatoci ed affini ». Ritengo però che sia più

Legislatura

dell'Albo)

L'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche, istituito presso il Ministero dei
lavori pubblici, assume la denominazione di
« Albo nazionale dei costruttori », è disciplinato dalle seguenti norme, che sostituiscono quelle contenute nella legge 30 marzo
1942, n. 511, e comprende tutti coloro che
eseguono i lavori classificati nella tabella allegata.
Resta inteso che, se modificheremo il titolo nel senso indicato dall'onorevole relatore, in sede di coordinamento, in tutti gli
articoli ove ricorre dovrà essere cambiata la
denominazione dell'Albo.
Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.
{È

approvato).
Art. 2.
{Iscrizione

nell'Albo)

L'iscrizione nell'Albo è obbligatoria per
chiunque esegua lavori di importo superiore
a lire 5 milioni, di competenza dello Stato,
degli Enti pubblici e di chi fruisca, per i
lavori stessi, di un concorso, contributo o
sussidio dello Stato. È facoltativa per lavori il cui importo non superi detto limite, ma
costituisce titolo di preferenza, a parità di
ogni altra condizione.
L'esecutore dei lavori, di cui al primo periodo del comma precedente, che debba
provvedere alla esecuzione di impianti o
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lavori speciali di cui alle categorie della tabella allegata, eventualmente non scorporati, deve servirsi di ditte iscritte nell'Albo
per le dette categorie.
Alla terza riga di questo articolo il relatore Amigoni propone un emendamento tendente a sostituire la cifra « 5 milioni » con
l'altra « 10 milioni ». Inoltre, propone di sopprimere, nei primo comma, le ultime parole « ma costituisce titolo di preferenza, a
parità di ogni altra condizione ».
A M I G O N I , relatore. Debbo aggiungere che mi è stata segnalata, da parte del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, la
opportunità di elevare la cifra di 5 milioni
a 20 milioni: tale cifra mi sembra però eccessiva.
Con l'articolo 2 si richiede infatti l'iscrizione obbligatoria all'Albo per i lavori che
superino una certa cifra; ora è certo che il
limite di 5 milioni porterebbe, specie per le
imprese edili, una massa tale di domande
da esaminare, per cui il provvedimento rimarrebbe ingolfato.
D'altra parte, però, non mi sembra neppure opportuno elevare il limite fino a 20
milioni: infatti per alcuni tipi di lavori, anche rimanendo ad un importo inferiore a
tale cifra, si è già nell'ambito di lavori di
notevole importanza.
Ritengo pertanto che la via di mezzo sia
la più giusta, e per questo ho proposto di
sostituire al limite di 5 milioni quello di 10
milioni.
S A C C H E T T I . Quanto detto dal relatore è vero per i lavori di muratura, per i
quali il limite di 5 milioni è insignificante;
però per le tinteggiature, gli impianti elettrici e di riscaldamento, parlare di un lavoro
che superi i 10 milioni significa riferirsi ad
un volume di opere notevole; e si deve tener presente che in questo provvedimento
saranno compresi anche gli istallatori ed affini.
A M I G O N I , relatore. Mi pare che, con
d'emendamento da me proposto, non si vada
incontro a gravi difficoltà, perchè potranno

///
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essere invitate ad eseguire lavori anche ditte non iscritte all'Albo; mi sono preoccupato del fatto che ditte di limitata importanza, che non hanno la possibilità di iscriversi all'Albo, vengano escluse dal fare lavori di
entità poco rilevante. Infatti, stabilendo per
l'esecuzione dei lavori un limite basso, obbligheremo tali ditte a iscriversi all'Albo,
cosa che praticamente non farebbero, restando così escluse dagli appalti.
Comunque, siccome un limite unico deve
essere fissato, mi sembra opportuno non
arrivare a quello di 20 milioni, ma a quello
di 10, anche perchè ormai molte cose sono
cambiate da quando fu fissato il limite di
5 milioni.
R E S T A G N O . Mi associo a quanto
detto dall'onorevole relatore, perchè mi pare che il proposto limite di 10 milioni venga incontro a molte esigenze.
Indubbiamente, con questo provvedimento, dobbiamo cercare di evitare ciò che sovente succede : cioè che ditte senza capacità
affrontino lavori, assumano appalti, con ribassi d'asta eccessivi, per poi lasciare le opere intraprese a metà, con le conseguenze a
tutti note.
Per questo, penso che si dovrebbe distinguere la parte di opere di costruzione vere e proprie, dai servizi di carattere accessorio e credo che la proposta dell'onorevole
relatore Amigoni tenga conto di questa esigenza e sia la migliore.
G A I A N I . A me pare, invece, che aumentando il limite possano essere esclusi
parecchi piccoli istallatori e piccoli imprenditori; infatti al secondo comma dell'articolo 2 si dice : « L'esecutore dei lavori, di cui
al primo periodo del comma precedente,
che debba provvedere all'esecuzione di impianti o lavori speciali di cui alle categorie
della tabella allegata, eventualmente non
scorporati, deve servirsi di ditte iscritte all'Albo per le dette categorie ».
Siccome la tabella parla di gestione e di
manutenzione, con 5 milioni si gestiscono e
si mantengono impianti notevoli e se, elevando il limite, le piccole ditte non saranno
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iscritte nell'Albo, non potranno assumere
incarichi.
A M I G O N I , relatore. Al contrario, si
tratta di una clausola di salvaguardia per
le ditte, perchè se una di esse appalta un lavoro nel quale sia compresa la fornitura di
un impianto di riscaldamento, non potrà
far eseguire tale impianto a chi crede, ma
ad una ditta iscritta nell'Albo per quella categoria di lavori.
Infatti, il secondo comma dell'articolo 2
stabilisce che la ditta che deve eseguire un
lavoro di oltre 10 milioni di importo deve
essere iscritta in una certa categoria, menti e, se deve fare un lavoro inferiore a tale
cifra, non è necessario che sia iscritta all'Albo.
Essendo, inoltre, tale iscrizione facoltativa
per i lavori che non superino il detto importo, mi pare che ogni obiezione possa essere eliminata.
Desidero far presente che la proposta di
sopprimere nel primo comma le parole « ma
costituisce titolo di preferenza, a parità di
ogni altra condizione », mi è stata suggerita
dalla Commissione giustizia ed autorizzazioni a procedere la quale ha detto che tale
espressione sembra troppo generica e priva
di ogni riferimento certo, in quanto il disegno di legge non offre alcun elemento di
giudizio comparativo né fa richiamo, sia pure in via facoltativa, a speciali condizioni o
requisiti, oltre a quelli in esso tassativamente previsti.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo
emendamento presentato dall'onorevole relatore tendente a sostituire, nel primo comma dell'articolo 2, la cifra « 5 milioni » con
l'altra « 10 milioni ».
{È

approvato).

Metto ai voti l'emendamento soppressivo,
nel primo comma, delle parole « ma costituisce titolo di preferenza, a parità di ogni
altra condizione », presentato anch'esso dall'onorevole relatore.
{È

approvato).

88a SEDUTA (13 dicembre 1961)

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta
con gli emendamenti testé approvati.
{È

approvato).
Art. 3.

{Ammissione agli appalti dello Stato
e degli Enti pubblici)
L'ammissione agli appalti dello Stato e
degli Enti pubblici degli iscritti nell'Albo ha
luogo senza bisogno di altre attestazioni oltre al certificato generale del casellario giudiziale per le persone per le quali esso è richiesto dai successivi articoli 12 e 14 e, per
le società commerciali, al certificato della
Cancelleria del tribunale di cui al successivo articolo 14, secondo comma.
L'iscrizione nell'Albo, tuttavia, non preclude all'Amministrazione l'esercizio della
facoltà di esclusione da ogni singola gara,
di cui all'articolo 68, secondo comma, del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
{E approvato).
Art. 4.
{Lavori speciali)
Quando si tratti di lavori che richiedono
una particolare specializzazione e per i quali non figurino nell'Albo imprese idonee, possono essere ammesse agli appalti imprese
nazionali non ancora iscritte od imprese
straniere, purché le Amministrazioni interessate ne diano tempestiva motivata comunicazione al Comitato di cui al successivo
articolo 7.
A questo articolo il senatore Amigoni propone un emendamento sostitutivo della parola « tempestiva » con l'altra « preventiva »,
e propone, inoltre, di aggiungere, alla fine
dell'articolo, il periodo: « il quale comunicherà le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione ».
A M I G O N I , relatore. Il primo emendamento è stato suggerito anche dalla Commissione di giustizia, la quale ha rilevato che
perchè la comunicazione abbia un significa-
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to (e infatti deve essere motivata) e per non
sminuire l'importanza e le funzioni del Comitato centrale, la comunicazione deve essere non tempestiva, ma « preventiva », con
possibilità da parte del Comitato stesso, in
un ragionevole lasso di tempo, di far pervenire alle amministrazioni interessate le proprie conclusioni.
In relazione a ciò, ho presentato il mio
secondo emendamento per mezzo del quale
si stabilisce in 30 giorni il periodo di tempo
nel quale il Comitato centrale comunicherà le proprie osservazioni.
S A C C H E T T I . Allora, la giustificazione degli emendamenti proposti sarebbe
questa: che per lavori che richiedono una
specializzazione particolare, e per i quali non
siano iscritte nell'Albo imprese idonee, altre
ditte potranno essere ammesse agli appalti.
Per tale motivo ritengo anch'io giusto che
le Amministrazioni diano preventiva comunicazione al Comitato che dovrà effettivamente vedere se nell'Albo vi siano o meno
imprese specializzate per certi lavori, nel
qual caso l'appalto dell'opera potrà essere
concesso alla ditta non iscritta, richiedente.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo
emendamento, proposto dal relatore, sostitutivo della parola « tempestiva » con l'altra « preventiva ».
(73 approvato).
Metto ai voti l'emendamento, presentato
anch'esso dal senatore Amigoni, tendente
ad aggiungere alla fine dell'articolo 4 le parole: « il quale comunicherà le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento
di detta comunicazione ».
{È

approvato).

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta con
gli emendamenti testé approvati.
(75 approvato).
Art. 5.
{Titolo di preferenza per le imprese

iscritte)

Nei rapporti con lo Stato e con gli Enti
pubblici, che, pur esulando dall'ambito degli

///
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appalti, abbiano connessione con l'attività
costruttiva, le imprese iscritte hanno titolo
di preferenza, a parità di ogni altra condizione, rispetto alle imprese non iscritte.
Faccio presente che il relatore Amigoni
ha presentato un emendamento soppressivo
dell'intero articolo.
A M I G O N I , relatore. Il fatto di dire
che le imprese iscritte all'Albo hanno titolo
di preferenza, a parità di ogni altra condizione, rispetto alle imprese non iscritte, mi
pare non sia opportuno, perchè la parità
di condizioni non si verifica mai.
Circa quest'articolo, la Commissione di
giustizia ha fatto le stesse osservazioni avanzate a proposito dell'articolo 2 e ne ha proposto la soppressione, sulla quale sono anch'io d'accordo.
Infatti, l'articolo 5 non potrebbe che essere fonte di inconvenienti e controversie, e
sarebbe anche inutile sotto il profilo giuridico; aggiungo che anche l'onorevole Camangi, da me interpellato in merito, si è dichiarato propenso alla soppressione di questo
articolo.
S A C C H E T T I . Ho anch'io fondati
dubbi sulla questione, perchè effettivamente
è un pò difficile che si verifichi la parità di
ogni condizione tra le imprese, però ci sono
parecchi lavori per i quali l'analogia ci può
essere.
A M I G O N I , relatore. La parità di
ogni condizione, impone, prima di ogni altra, la parità di prezzo; quindi, essendoci
due ditte idonee a eseguire un lavoro — una
delle quali iscritta all'Albo e l'altra no —
bisognerebbe che ci fosse l'eguaglianza del
prezzo perchè poi si verificasse la parità di
tutte le altre condizioni, il che è praticamente impossibile.
Si tratta di altri casi per i quali le regole
dell'Albo non valgono; come possono essere
dettate regole, stabilite per le ditte iscritte
all'Albo, per i casi in cui queste regole non
valgono?
Infatti, nell'articolo 5 ci si riferisce a lavori per i quali l'iscrizione non è obbliga-
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toria perchè non si supera il limite dei 10
milioni.
Di quali lavori si

SACCHETTI
tratterebbe?

R E S T A G N O . L'articolo 5 non parla di lavori speciali, come l'articolo 4, ma
investe solo un problema di carattere generale.
Infatti, mentre all'articolo 4 si dice che
lavori che richiedono una particolare specializzazione possono essere affidati a ditte
non iscritte all'Albo, nell'articolo 5 si stabilisce che certi lavori possono essere eseguiti da qualunque ditta, iscritta e non
iscritta.
Inoltre, non essendo specificato a che tipo di lavoro si riferisca, credo che l'articolo
5 sia effettivamente inutile.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo
emendamento soppressivo dell'intero articolo 5 presentato dal senatore Amigoni.
(75 approvato).
Art. 6.
{Classifica

d'iscrizione)

I costruttori sono iscritti nell'Albo distinti per categorie e sottocategorie di lavori, con la indicazione del relativo importo
massimo dei lavori che possono assumere,
e con quella della data di iscrizione.
Le categorie e sottocategorie sono specificate nella tabella annessa alla presente legge, che potrà essere in seguito modificata
con decreto del Ministro dei lavori pubblici
su proposta del Comitato centrale.
La classifica secondo l'importo è stabilita
come appresso, con facoltà della stazione
appaltante di affidare lavori d'importo eccedente quello di iscrizione entro il limite massimo di un ventesimo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

fino a
»
»
»
»
»
»
Illimitato.

5.000.000
10.000.000
25.000.000
50.000.000
100.000.000
250.000.000
500.000.000

88a SEDUTA (13 dicembre 1961)

Al terzo comma di questo articolo il senatore Amigoni propone di sostituire la parola « ventesimo » con l'altra « quinto ».
Inoltre, propone un emendamento tendente a sostituire la tabella dell'articolo 6
con la seguente:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

fino a
» »
» »
» »
» »
» »
» »
oltre

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

. L.
»

10.000.000
25.000.000
. »
100.000.000
»
500.000.000
» 1.000.000.000
» 2.500.000.000
» 5.000.000.000
» 5.000.000.000

A M I G O N I , relatore. Effettivamente,
il terzo comma dell'articolo 6 mi lascia alquanto perplesso, e perciò ho proposto di
portare ad un quinto il limite di tolleranza
per i lavori eccedenti l'importo d'iscrizione.
Normalmente, infatti, nel corso dei lavori
si supera il preventivo e pertanto sussiste
la regola di una certa tolleranza nella variazione del prezzo; però, ripensandoci bene, nel nostro caso, poiché si è stabilita una
classifica delle imprese secondo i lavori che
esse possono eseguire, mi pare che, a rigore,
debba cadere la ragione d'essere tanto del
ventesimo che del quinto che io stesso in un
primo momento ho proposto.
In altre parole, se si stabiliscono delle categorie di lavori, le ditte che — ad esempio
— possono eseguire lavori per 70-80 milioni,
si iscriveranno nella categoria fino a 100 milioni e in tal modo mi sembra inopportuno
stabilire alcun limite di tolleranza.
Pertanto la mia nuova proposta sarebbe
quella di sopprimere, dopo la frase: « La
classifica secondo l'importo è stabilita come segue:... », il rimanente periodo.
D E U N T E R R I C H T E R . Mi pare
che potremmo accogliere questa proposta
perchè, anche se ci fosse un preventivo di
lavori di 101 milioni, sarebbe giusto che la
impresa iscritta fino a 100 milioni non concorresse all'appalto.
Invece, se si mantenesse il limite di tolleranza di un ventesimo o di un quinto, praticamente, le ditte iscritte per 100 milioni

Senato della Repubblica

HI

— 1587 —

T COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)

Legislatura

88a SEDUTA (13 dicembre 1961)

di opere, farebbero lavori per un valore superiore.

zo o 4 volte superiore a quello della categoria precedente.

R E S T A G N O . A mio avviso, invece,
poiché il limite del ventesimo è stato sempre applicato nel passato, credo che ora sarebbe un errore abolirlo attenendosi a quanto fissato dalle classifiche dei lavori; la tradizione, infatti, ha i suoi diritti che non si
possono calpestare.

S O L A R I . Concordo con la considerazione dell'onorevole relatore, però proporrei di inserire tra i limiti di 25 e 100 milioni quello di 50 milioni, e tra i limiti di
100 e 500 milioni quello di 250 milioni.

A M I G O N I , relatore. Questo non è un
punto essenziale, tuttavia ritengo che, stabilito un limite, questo debba essere rispettato.
Ho parlato di questo anche con il Ministro dei lavori pubblici e con l'onorevole
Camangi, i quali sono d'accordo con me;
pertanto insisto nel mio nuovo emendamento.
G E N C O . Non sono d'accordo, senatore
Amigoni, circa l'emendamento sostitutivo
che ella propone alla tabella dell'articolo 6,
perchè trovo eccessiva la differenza tra il
limite di 100 e 500 milioni tra i quali non
c'è una scala intermedia.
A M I G O N I , relatore. Prima di discutere, pregherei il senatore Genco di ascoltare le ragioni che mi hanno portato a consigliare questa tabella.
Evidentemente, fare tanti piccoli scaglioni
per l'importo dei lavori sarebbe opportuno,
però, nel caso presente, mi è sembrato eccessivo regolarci in questo modo perchè le
Amministrazioni interessate si troverebbero
in gravi difficoltà pratiche.
Si eseguono ora lavori di un miliardo e
più, e per questo ho modificato la tabella
originaria attenendomi ad un criterio di
praticità, condiviso, del resto, dall'onorevole Camangi. Non è opportuno star con il bilancino a classificare troppo minutamente
gli importi perchè quando una ditta è in
grado di eseguire lavori per più di 100 milioni è idonea anche a fare un lavoro per
300 milioni.
Tengo a precisare, inoltre, che nel compilare la tabella ho seguito il criterio di fissare l'importo di ogni categoria 2 volte e mez-

DE U N T E R R I C H T E R .
contrario ad una frantumazione delle
gorie perchè altrimenti raggiungeremo
sultato inverso a quello che vogliamo
nere.

Sono
cateil riotte-

S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dal senatore
Solari.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo
emendamento presentato dal senatore Amigoni al terzo comma dell'articolo 6 tendente a sopprimere, dopo le parole: « La classifica secondo l'importo è stabilita come
segue:... » le frasi successive.
(75 approvato).
Metto ai voti l'emendamento presentato
dal senatore Solari tendente ad aggiungere,
nella tabella dell'articolo 6 proposta dal senatore Amigoni, il limite d'importo di lire
50 e 250 milioni.
(75 approvato).
Metto ai voti l'emendamento sostitutivo
presentato dal senatore Amigoni per la tabella dell'articolo 6, con gli emendamenti testé approvati.
(75 approvato).
Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta a
seguito degli emendamenti testé approvati.
(75 approvato).
Art. 7.
{Comitato centrale per l'Albo)
Presso il Ministero dei lavori pubblici è
costituito il Comitato centrale per l'Albo dei
costruttori.
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Esso ha il compito della formazione, della tenuta e della pubblicazione dell'Albo, secondo le norme della presente legge, e può
articolarsi in Sottocomitati con particolari
attribuzioni.
Le deliberazioni del Comitato e dei Sottocomitati sono valide se prese con l'intervento della metà dei componenti e a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del
presidente. Contro di esse, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, è ammesso il ricorso al Ministro dei lavori pubblici
il quale, ove non ritenga di respingerlo, può
disporre, per una sola volta, il riesame da
parte del Comitato.
Il servizio di segreteria del Comitato e
tutti gli altri servizi esecutivi inerenti all'Albo sono disimpegnati dall'Ispettorato generale per i contratti e l'Albo nazionale degli
appaltatori, già esistenti presso il Ministero
dei lavori pubblici che assume la denominazione di Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti.
Il Comitato riferisce semestralmente sulla sua attività al Ministro dei lavori pubblici, il quale, a sua volta, ne dà comunicazione
ai titolari degli altri Dicasteri.
Il Comitato centrale è presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici ed è costituito:
a) da un magistrato nominato dal primo Presidente della Corte di cassazione;
b) da quattro membri tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici, fra i quali almeno un presidente di Sezione, che ha
funzioni di vicepresidente del Comitato, nominati dal Ministro dei lavori pubblici;
e) da un rappresentante per ciascuno
dei Ministeri dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, dell'industria e commercio,
del lavoro e previdenza sociale e della difesa;
d) da un rappresentante dell'Azienda
autonoma delle strade statali;
e) da un rappresentante per ciascuna
delle Associazioni nazionali, riconosciute, di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo;
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/) da tre rappresentanti, complessivamente, delle categorie industriali interessate;
g) da tre rappresentanti, complessivamente, delle categorie lavoratrici interessate;
h) dal capo dell'Ispettorato generale per
l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti, con funzioni di segretario del Comitato
I componenti di cui alle lettere /) e g)
sono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Ai membri del Comitato compete il gettone di presenza previsto dalla legge 4 novembre 1950, n. 888.
Ai membri che per partecipare alle riunioni devono spostarsi dalla propria residenza compete, oltre il gettone di presenza di cui al precedente comma, anche il trattamento di missione stabilito per il corrispondente grado, se siano dipendenti statali, e quello previsto per il personale delle
carriere direttive coefficiente 500 del personale statale, se siano estranei all'Amministrazione statale.
Faccio presente alla Commissione che il
quarto comma di questo articolo diverrà
settimo, perchè in tal modo la materia che
esso tratta troverà più idonea sistemazione.
Al punto a) del sesto comma il senatore
Amigoni propone un emendamento sostitutivo della parola « nominato » con l'altra
« designato ».
A M I G O N I , relatore. Mi pare, infatti,
che l'espressione « designato » sia più esatta e funzionale.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo emendamento sostitutivo.
(75 approvato).
Al punto b), l'onorevole relatore propone
un emendamento soppressivo delle parole:
« nominati dal Ministro dei lavori pubblici ».
A M I G O N I , relatore. Le disposizioni
su queste nomine saranno precisate in un
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articolo aggiuntivo che ho proposto e che
esamineremo subito dopo il presente articolo.
P R E S I D E N T E .
Metto ai voti
l'emendamento soppressivo che ho testé
enunciato.
(75 approvato).
Al punto d) dello stesso comma il relatore
propone di adeguare la denominazione dell'azienda autonoma delle strade statali che
si chiama esattamente « Azienda autonoma
delle strade ».
Metto ai voti tale emendamento di carattere puramente formale.
(75 approvato).
Al punto /), il senatore Amigoni ha presentato un emendamento sostitutivo che tende ad elevare da tre a sei il numero dei rappresentanti delle categorie industriali interessate.
A M I G O N I , relatore. Tale emendamento mi è stato suggerito dalla Commissione dell'industria la quale ha fatto presente che, dato il numero elevato di categorie
e sottocategorie dei costruttori, il numero
dei rappresentanti industriali appare eccessivamente ridotto.
Nella mia proposta ho fissato a sei il numero di questi rappresentanti, ma forse si
potrebbe pensare di metterne qualcuno in
più.
S A C C H E T T I . Siamo contrari a tale emendamento che non riteniamo giustificato, in quanto la rappresentanza degli industriali ha un carattere globale.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo
emendamento presentato dall'onorevole relatore.
(75 approvato).
S A C C H E T T I . Poiché si è aumentato il numero dei rappresentanti degli industriali, propongo che al punto g) dell'articolo in esame i tre rappresentanti delle ca-
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tegorie lavoratrici siano portati anch'essi a
sei.
A M I G O N I , relatore. I lavoratori sono rappresentati dalle categorie e associazioni sindacali le quali riassumono la rappresentanza di tutti i lavoratori.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo
emendamento presentato dal senatore Sacchetti al punto g) dell'articolo 6 tendente a
sostituire la parola « tre » con l'altra « sei ».
{Non è approvato).
Al punto h) il relatore Amigoni propone
di specificare che il capo dell'Ispettorato generale non ha soltanto funzioni di segretario del Comitato ma partecipa al Comitato
anche con funzioni di segretario.
A M I G O N I , relatore. Mi si è fatto notare che il capo dell'Ispettorato generale
non ha solo funzioni di segretario del Comitato ma anche tali funzioni.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo
emendamento aggiuntivo proposto dal relatore, consistente nell'aggiungere, nella lettera h), prima delle parole « con funzioni
di segretario del Comitato » la parola « anche ».
(75 approvato).
Il relatore Amigoni ha presentato il seguente nuovo comma da aggiungere dopo la
lettera h):
« Il servizio di segreteria del Comitato e
tutti gli altri servizi esecutivi inerenti all'Albo sono disimpegnati dall'Ispettorato generale per i contratti e l'Albo nazionale degli appaltatori, già esistente presso il Ministero dei lavori pubblici, che assume la
denominazione di Ispettorato generale per
l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti ».
L'emendamento aggiuntivo è di per se
chiaro.
Lo metto ai voti.
(75 approvato).
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Il senatore Amigoni propone inoltre di
sopprimere il settimo comma dell'articolo,
poiché le modalità di nomina saranno regolare nell'articolo aggiuntivo che lo stesso
relatore ha annunciato.
Metto ai voti la soppressione del settimo
comma dell'articolo in esame.
(È

approvata).

Infine, nell'ultimo comma, il senatore Amigoni propone di sostituire il coefficiente 500
con l'altro 670.
Metto ai voti tale emendamento sostitutivo.
(75 approvato).
Metto ai voti l'intero articolo 7, quale risulta a seguito degli emendamenti testé approvati.
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bero rimasti in carica i loro predecessori,
salvo la eventuale, successiva conferma.
G A I A N I . Il secondo comma non mi
sembra chiaro, perchè non si comprende
quali siano in questo caso gli organi competenti.
Io propongo che per la lettera g) la terna di nomi venga presentata dalle tre organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale.
G E N C O . Se siamo d'accordo credo
che sia sufficiente che ciò risulti dal verbale.
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. È meglio che sia chiaramente indicato nella legge.
A M I C O N I , relatore. Propongo questa
dizione del secondo comma:

(75 approvato).
Il relatore ha proposto di inserire dopo
l'articolo 7 un articolo I-bis del seguente
tenore:
Art. I-bis.
{Nomina del Comitato

centrale)

I membri del Comitato centrale per l'Albo
sono nominati con decreto del Ministro dei
lavori pubblici. I membri di cui alle lettere a), e), d), del precedente articolo 7 sono
nominati su designazione degli organi competenti.
Per i membri indicati nelle lettere e), f),
g) gli organi competenti sottopongono una
terna di nomi per ciascun membro da nominare.
I membri non nominati in ragione del loro ufficio rimangono in carica tre anni, e
possono essere confermati.
Gli altri membri del Comitato ove, per
qualsiasi causa cessino dalla carica durante
il triennio, sono sostituiti con l'osservanza
delle modalità di cui al primo e secondo
comma del presente articolo. I consiglieri
subentranti esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sareb-

« Per i membri indicati nelle lettere e)
f), g) le organizzazioni competenti più rappresentative sottopongono una terna di nomi per ciascun membro da nominare ».
P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo
emendamento sostitutivo del secondo comma, proposto dal relatore.
(75 approvato).
Metto ai voti l'articolo I-bis, quale risulta
con l'emendamento testé approvato.
(75 approvato).
Art. 8.
{Comitato regionale per

l'Albo)

Presso ogni Provveditorato regionale alle
opere pubbliche è costituito un Comitato regionale per l'Albo dei costruttori, con il compito di provvedere a tutti gli adempimenti
inerenti all'Albo nell'ambito della Regione,
secondo le norme della presente legge.
Esso decide sulle domande di iscrizione
fino all'importo di 50 milioni e istruisce ed
esprime parere per quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al Comitato
centrale.
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Nella istruttoria di tutte le domande il
Comitato regionale deve chiedere il parere
della competente sovraintendenza ai monumenti per la iscrizione nella categoria IV,
quello del competente compartimento delle
ferrovie dello Stato per la iscrizione nelle
categorie XV e XVI e quello dell'Ispettorato
generale delle telecomunicazioni per la iscrizione nella categoria XX.
Le deliberazioni del Comitato sono valide
se prese con l'intervento di almeno la metà
dei componenti e a maggioranza; in caso di
parità prevale il voto del Presidente. Contro
di esse è ammesso, entro trenta giorni dalla
ricevuta comunicazione, ricorso al Comitato
centrale.
La segreteria del Comitato è costituita dal
Provveditore con personale del Provveditorato.
Il Comitato regionale è presieduto dal
Provveditore alle opere pubbliche, nel Veneto dal Presidente del Magistrato alle acque,
ed è costituito:
a) da un magistrato nominato dal presidente della Corte d'appello;
b) dagli ispettori del Genio civile addetti
al Provveditorato, nominati dal Provveditore
in numero massimo di quattro, di cui uno
con funzioni di vicepresidente;
e) da un rappresentante dell'Azienda
autonoma delle strade statali;
d) da un rappresentante della Giunta
i-egionale;
e) da un rappresentante della provincia
in cui ha sede il Provveditorato;
/) da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri dell'interno, delle finanze, della
pubblica istruzione, dell'agricoltura e foreste, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e della difesa;
g) da un rappresentante per ciascuna
delle Associazioni nazionali, riconosciute, di
rappresentanza del movimento cooperativo;
h) da tre rappresentanti, complessivamente, delle categorie industriali interessate;
i) da tre rappresentanti, complessivamente, delle categorie lavoratrici interessate;
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/) da un rappresentante del Magistrato
del Po, nelle regioni di competenza.
I membri di cui alle letetre h) ed i) sono
nominati dal capo dell'Ufficio regionale del
lavoro.
Ai membri del Comitato sono applicabili
le norme di cui agli ultimi due commi dell'articolo precedente.
In questo articolo il relatore Amigoni
propone di sostituire, nel secondo comma,
le parole: « fino all'importo di 50 milioni »,
con le altre: « fino all'importo di 100 milioni ».
A M I G O N I , relatore. Si tratta di portare la competenza a decidere da parte del
Comitato regionale, da 50 milioni, come previsto dal testo approvato dalla Camera dei
deputati, a 100 milioni, e ciò per ragioni di
ordine pratico.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole relatore.
(75 approvato).
L'onorevole relatore ha proposto la soppressione del terzo comma.
A M I G O N I , relatore. Gli organi indicati nel terzo comma hanno già nel Comitato regionale un proprio rappresentante il
quale è perciò in grado di esprimere un pa
rere in merito alle domande.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti la
soppressione del terzo comma, proposta dal
relatore.
(75 approvata).
L'onorevole relatore ha proposto di spostare il quinto comma dopo l'attuale sesto
comma.
Metto ai voti tale spostamento.
(75 approvato).
L'onorevole relatore ha proposto, per il
sesto comma, di assegnare — nell'ordine —
la lettera e) alla dizione che figura con la
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lettera /), e di sostituire le dizioni delle lettere a), b), e), d), e) e h) con le seguenti :
«a) da un magistrato designato dal presidente della Corte d'appello;
b) dagli ispettori del Genio civile addetti al Provveditorato, designati dal Provveditore in numero massimo di tre, di cui uno
con funzioni di vicepresidente;
d) da un rappresentante dell'Azienda
autonoma delle strade;
e) da un rappresentante della Giunta
regionale;
/) da un rappresentante della Provincia
in cui ha sede il Provveditorato;
h) da sei rappresentanti, complessivamente, delle categorie industriali interessate; ».
Vorrei chiedere che cosa si intende, alla
lettera e), per « Giunta regionale ».
A M I G O N I , relatore. Che nel Comitato ci deve essere anche un rappresentante della Giunta regionale, là dove esista.
P R E S I D E N T E .
dire « dove esista ».

E allora bisogna

S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. La cosa è implicita,
tuttavia credo anch'io che sia meglio specificare.
P R E S I D E N T E . Allora metto ai voti
gli emendamenti al sesto comma, presentati
dall'onorevole relatore e l'aggiunta, alla lettera e), delle parole: « ove esista ».
{Sono

approvati).

Naturalmente la lettera /) del testo approvato dalla Camera dei deputati diventa lettera e) e, come già è stato approvato, il
quinto comma del testo della Camera dei
deputati deve intendersi inserito dopo il
comma ora preso in esame.
Il relatore ha proposto la soppressione del
settimo comma.
La metto ai voti.
(75 approvata).
Il relatore ha proposto di sostituire l'ultimo comma con il seguente:
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« Ai membri del Comitato sono applicabili le norme di cui agli ultimi due commi
dell'articolo 7 ».
Lo metto ai voti.
(75 approvato).
Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta con
gli emendamenti testé approvati.
(75 approvato).
Dopo l'articolo 8 il relatore ha proposto
di inserire un articolo 8-bis, del seguente tenore:
Art. 8-bis.
{Nomina del Comitato

regionale)

I membri dei Comitati regionali per l'Albo
sono nominati con decreto del Ministro per
i lavori pubblici.
I membri di cui alle letetre a), b), e), d), l),
di cui al precedente articolo 8, sono nominati su designazione degli organi competenti.
Per i membri di cui alle lettere e), /), g),
h), i), gli organi competenti sottopongono
al Ministero stesso una terna di nomi per
ciascun membro da nominare.
Le norme per la durata in carica dei membri dei Comitati regionali sono quelle degli
ultimi due commi dell'articolo I-bis.
A M I G O N I , relatore. Questo articolo
è in correlazione con l'articolo I-bis che riguarda la nomina del Comitato centrale.
Propongo naturalmente che anche nel secondo comma dell'articolo 8-bis sia introdotta
la variazione, già approvata per il secondo
comma dell'articolo 7-bis, concernente la
competenza per la designazione delle terne
di nomi.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo
emendamento al secondo comma proposto
dal relatore.
(75 approvato).
Metto ai voti l'articolo 8-bis quale risulta
con l'emendamento testé approvalo.
(75 approvato).
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Art. 9.
{Casellario dei
e pubblicazione

costruttori
dell'Albo)

Presso il Comitato centrale ed a cura di
questo è istituito il Casellario dei costruttori
iscritti all'Albo.
Per la tenuta e l'aggiornamento di esso
i Comitati regionali, oltre all'invio al Comitato centrale di tutta la documentazione
relativa alle pratiche di iscrizione da essi
definite per competenza o da essi istruite,
devono raccogliere dagli uffici tecnici delle
amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici e trasmettere altresì allo stesso Comitato centrale:
a) il giudizio complessivo espresso dal
collaudatoré, alla fine di ogni lavoro, sulla
condotta del lavoro stesso da parte del costruttore. Tale giudizio costituisce pertanto
un adempimento obbligatorio delle procedure di collaudo e deve essere espresso con atto separato e riservato;
b) tutte le informazioni utili circa il
comportamento dei costruttori durante la
esecuzione di lavori ad essi affidati;
e) tutte le altre notizie riguardanti i costruttori che, anche indipendentemente dalla
esecuzione di lavori, possano essere utili ai
fini della tenuta del Casellario.
Il Casellario è a disposizione di tutte le
amministrazioni dello Stato e degli Enti
pubblici per ogni notizia riguardante i costruttori.
{È approvato).
Art. 10.
{Spese per la tenuta dell'Albo e del Casellario)
Per le spese inerenti alla formazione e alla
tenuta dell'Albo è stanziata annualmente apposita somma nell'esistente capitolo dello
stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
In questo articolo la Camera dei deputati
ha evidentemente dimenticato di aggiungere
dopo le parole : « inerenti alla formazione e
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alla tenuta dell'Albo » le parole : « e del casellario », che figurano invece nella rubrica
dell'articolo.
Metto in votazione l'articolo 10, con l'integrazione puramente formale da me segnalata.
(75 approvato).
Art. 11.
{Domanda di iscrizione)
Per ottenere l'iscrizione nell'Albo i richiedenti debbono rivolgere domanda al Comitato centrale, corredandola dei documenti
e certificati di cui agli articoli 12, 13, 14 e
consegnandola alla Segreteria del Comitato
regionale della circoscrizione in cui hanno
sede.
(75 approvato).
Art. 12.
{Requisiti d'ordine generale per le iscrizioni)
I requisiti d'ordine generale e le attestazioni occorrenti per la iscrizione nell'Albo
sono :
1) cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italia per gli stranieri, imprenditori e amministratori di società commerciali
legalmente costituite purché appartengano a
Stati che concedano trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani ;
2) assenza di precedenti penali e di carichi pendenti relativi a delitti di cui al n. 2)
dell'articolo 20.
Se il direttore tecnico dell'impresa è persona diversa dal titolare di essa, i requisiti
di cui ai nn. 1) e 2) debbono riferirsi ad entrambi ;
3) certificato di iscrizione alla Camera
di commercio, industria e agricoltura con
indicazione dell'attività specifica della ditta ;
4) certificato dell'Ufficio
distrettuale
delle imposte dirette, dal quale risulti il reddito di categoria B), per il quale il richiedente è stato iscritto nei ruoli dell'imposta
di ricchezza mobile nel triennio precedente

Senato della

Repubblica

///

— 1594 —

T COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)
la domanda di iscrizione, in relazione alla
particolare attività di imprenditore da lui
svolta. Se questi non è ancora iscritto a ruolo.
deve produrre apposita dichiarazione del detto ufficio ;
5) certificato (facoltativo) di iscrizione
in una associazione di categoria.
(75 approvato).
Art. 13.
{Requisiti d'ordine speciale per le iscrizioni)
1) Idoneità tecnica. — L'idoneità tecnica
è dimostrata mediante titoli di studio, certificati rilasciati o confermati da funzionari
tecnici in attività di servizio riierentisi a
lavori eseguiti o diretti dal richiedente e da
ogni altro documento.
I certificati di cui al comma precedente
debbono indicare specificatamente i lavori
eseguiti o diretti, il loro ammontare, il tempo
e il luogo di esecuzione e dichiarare se lo
furono regolarmente e con buon esito o se
diedero luogo a vertenze con l'Amministrazione in sede arbitrale o giudiziaria con la
indicazione dell'esito di esse.
Se trattasi di lavori eseguiti per conto
dello Stato o di Enti pubblici il certificato
è rilasciato da un funzionario in servizio
attivo, con attribuzioni non inferiori a quelle
di ingegnere capo del Genio civile o di direttore di ufficio, sotto la immediata direzione
del quale o sotto la sorveglianza dell'ufficio,
cui il funzionario stesso è preposto, i lavori
furono eseguiti.
Se si tratta di lavori eseguiti per conto
di privati, la relativa dichiarazione, da rilasciarsi dal committente o, se vi fu, dal direttore dei lavori, deve essere confermata, pievi
accertamenti, dall'ingegnere capo del Genio
civile.
Per i lavori eseguiti o diretti all'estero,
possono essere presentati certificati del console competente, che contengano tutte le indicazioni sopra richieste, con l'esplicita dichiarazione che, prima di rilasciarli, il funzionario, dal quale gli atti sono sottoscritti,
ha eseguito accurate indagini ed assunto in-
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formazioni presso le autorità tecniche del
luogo.
2) Capacità finanziaria. — Essa è dimostrata da idonee referenze bancarie o da documenti che validamente comprovino la potenzialità economica e finanziaria dell'interessato.
Le referenze bancarie sono richieste direttamente e riservatamente dal Comitato competente agli istituti indicati dal richiedente
l'iscrizione nella relativa domanda. Gli altri
documenti debbono essere di data non anteriore di un mese a quella della domanda di
iscrizione e, se di data più remota, debbono
essere espressamente confermati in data non
anteriore di un mese a quella della domanda
stessa.
3) Attrezzatura tecnica. — Il possesso dell'attrezzatura tecnica deve risultare da dichiarazione del richiedente, nella quale debbono essere elencati e descritti i mezzi di
opera, attrezzi e materiali in genere di cui
egli dispone, salva la facoltà dell'Amministrazione di eseguire controlli e di provvedere ai termini di legge nel caso di false o
inesatte affermazioni.
Qualora il titolare dell'impresa sia persona
diversa dal direttore tecnico, i documenti di
cui al n. 1) debbono riferirsi al direttore,
quelli di cui ai nn. 2) e 3) debbono riferirsi
al titolare.
(75 approvato).
Art. 14.
{Requisiti delle società commerciali
e delle cooperative)
Per l'iscrizione delle società commerciali,
delle cooperative e loro consorzi :
a) i requisiti di cui ai nn. 1) e 2) dell'articolo 12 debbono riferirsi : al direttore
tecnico e a tutti i componenti, se si tratta
di società in nome collettivo ; al direttore
tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice ; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per ogni altro
tipo di società;
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b) i documenti di cui al n. 1) dell'articolo 13 debbono riferirsi al direttore tecnico.
Le società sono tenute inoltre a esibire
copia autentica dell'atto costitutivo e u n
certificato della cancelleria del tribunale rilasciato n o n oltre due mesi p r i m a della dom a n d a di iscrizione, dal quale risulti che la
società non si trova in istato di liquidazione o di fallimento e non h a presentato
d o m a n d a di concordato. Dal certificato deve
anche risultare se procedure di fallimento
o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data di cui sopra.
(75

approvato).
Art. 15.
{Tassa di

iscrizione)

L'iscrizione nell'Albo è subordinata al pagamento di u n a tassa di iscrizione annuale
nella m i s u r a seguente :

1) fino a .
2) » » ,
3) » »
4) » »
5) » »
6) » »
7) » »
8) Illimita to

///

L.

5.000.000
10.000.000
25.000.000
50.000.000
100.000.000
250.000.000
500.000.000

L.

2.000
4.000
10.000
15.000
20.000
30.000
40.000
50.000

Qualora un'impresa sia iscritta per più
categorie o sottocategorie, la t a s s a è commis u r a t a all'ammontare più alto fra quelli delle singole categorie o sottocategorie per le
quali il costruttore è iscritto.
E n t r o il 31 dicembre di ogni anno gli
iscritti debbono far pervenire al Comitato
centrale la quietanza dell'eseguito pagamento della tassa di iscrizione per l'anno successivo.
Per ottenere la cancellazione dall'Albo di
iscritti sono tenuti a presentare, entro il Sidicembre, d o m a n d a , in carta libera, di cancellazione da effettuarsi per l'anno successivo.
Il relatore h a proposto di sostituire il prim o c o m m a dell'articolo 15 con il seguente:
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L'iscrizione nell'Albo è subordinata al pagamento di una tassa di iscrizione annuale
nella m i s u r a seguente :
per la classifica
L.

1) fino a
2) » »
3) » »
4) » »
5) » »
6) » »
7) » »
8) oltre

10.000.000
25.000.000
100.000.000
500.000.000
1.000.000.000
2.500.000.000
5.000.000.000
5.000.000.000

4.000
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000

G E N C O .
Avendo noi già approvato
nella classifica di iscrizione le quote di 50
milioni e di 250 milioni, dobbiamo anche prevedere le rispettive tasse per le iscrizioni annuali corrispondenti, e cioè di 15 mila e di
25 mila lire.
P R E S I D E N T E
esigenza di coordinamento.

È un'evidente

A M I G O N I , relatore.
con il senatore Genco.

Sono d'accordo

P R E S I D E N T E .
Metto allora ai
voti l'emendamento sostitutivo del primo
comma, presentato dal relatore, con la modificazione proposta dal senatore Genco.
(75

approvato).

Metto ai voti l'articolo 15 quale risulta
con l'emendamento testé approvato.
{È

approvato).
Art. 16.
{Certificato

d'iscrizione)

L'iscrizione nell'Albo si comprova mediante certificato valevole per u n anno da rilasciarsi dal Comitato centrale di cui all'articolo 7.
(75

approvato).
Art. 17.
{Cambio

di

classifica)

I costruttori possono chiedere la iscrizione per lavori di importo maggiore e di cate-
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goria diversa dopo trascorsi sei mesi dalla
prima iscrizione o dall'ultima modificazione.
L'iscrizione può essere modificata d'ufficio
quando risulti che il costruttore, nella esecuzione di determinati lavori, ha dimostrato di
non possedere l'attrezzatura e l'idoneità necessarie.
Nel primo comma di questo articolo,
l'espressione « dopo trascorsi sei mesi » è
veramente poco felice. Possiamo correggere dicendo: « dopo che siano trascorsi sei
mesi ».
Metto ai voti l'articolo 17 con l'emendamento di carattere puramente formale da
me proposto.
(75 approvato).
Art. 18.
(Segnalazione di variazioni)
Le imprese iscritte nell'Albo debbono comunicare entro trenta giorni al Comitato
centrale, nelle forme di cui all'articolo 11,
tutte le variazioni nei loro requisiti, organizzazione e struttura che siano influenti ai fini della presente legge.
{È approvato).

5) negligenza nella esecuzione di lavori ;
6) infrazione, debitamente accertata e
di particolare rilevanza, alle leggi sociali e
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti
di lavoro.
Nel caso di cui al n. 2) il provvedimento
si adotta quando la ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di
impresa individuale ; a uno o a più soci o al
direttore tecnico, se si tratti di società in
nome collettivo o in accomandita semplice;
agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico, se si tratti
di ogni altro tipo di società.
Il provvedimento adottato nei casi di cui
ai nn. 4), 5) e 6) determina la durata della
sospensione ;
7) inosservanza dell'obbligo stabilito dal
precedente articolo 18.
Il relatore ha proposto di inserire il numero 7) alla fine del primo comma, subito
dqpo il numero 6).
A M I G O N I , relatore. Si tratta evidentemente di un errore di collocazione contenuto nel testo pervenuto dalla Camera dei
deputati.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento proposto dal relatore.
(75 approvato).

Art. 19.
{Sospensione
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dell'efficacia

dell'iscrizione)

L'efficacia dell'iscrizione nell'Albo può essere sospesa dal Comitato centrale, quando
a carico del costruttore si verifichi uno dei
seguenti casi :
1) sia in corso procedura di concordato
preventivo o di fallimento;
2) siano in corso procedimenti penali
relativi ai casi contemplati nel successivo articolo 20, n. 2) ;
3) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nella
esecuzione di lavori;
4) condotta tale da turbare gravemente
la normalità dei rapporti con la stazione appaltante ;

Metto ai voti l'articolo 19 quale risulta con
gli emendamenti testé approvati.
(75 approvato).
Art. 20.
{Cancellazione

dall'Albo)

Sono cancellati dall'Albo, con provvedimento del Comitato centrale, i costruttori
per i quali si verifichi uno dei seguenti casi :
1) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori ;
2) condanna per delitto che per la sua
natura o per la sua gravità faccia venir meno
i requisiti di natura morale richiesti per
l'iscrizione all'Albo ;
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3) fallimento, liquidazione o cessazione
di attività;
4) domanda di cancellazione dall'Albo
presentata a norma dell'articolo 15;
5) recidiva o maggiore gravità nei casi
di cui ai nn. 4), 5), 6) e 7) dell'articolo precedente.

regola col pagamento della tassa di concessione governativa per tutto il periodo di tempo decorrente dalla originaria iscrizione.

Nei casi di cui ai nn. 1) e 2) si applica il
secondo comma dell'articolo precedente.

{Ammissione agli appalti di imprese che hanno presentato domande di conferma e di
nuova iscrizione)

(75 approvato).
Art. 21.
{Comunicazione degli

addebiti)

I provvedimenti di cui agli articoli 19 e
20 sono preceduti dalla comunicazione al costruttore dei fatti addebitati, con fissazione
di un termine, non inferiore a 15 giorni, per
le sue deduzioni.
(75 approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.
(Iscrizione

al titolo di

conferma)

Le imprese iscritte nell'Albo in base alle
leggi 10 giugno 1937, n. 1139, e 30 marzo 1942,
n. 511, possono ottenere l'iscrizione nel nuovo
Albo a titolo di conferma della precedente.
La relativa domanda, dovrà essere presentata, entro il termine perentorio di novanta
giorni dalla entrata in vigore della presente
legge, al Comitato regionale nella cui circoscrizione le imprese hanno sede.
La domanda dovrà indicare per quali categorie di lavoro fra quelle elencate nella tabella annessa alla presente legge, e per quale
importo di classifica si chiede l'iscrizione e
dovrà essere corredata di tutti i documenti
e delle attestazioni di requisiti di cui agli articoli 12, 13 e 14.
L'iscrizione a titolo di conferma non ha
effetto fino a quando l'impresa non risulti in

(75 approvato).
Art. 23.

Per il periodo di due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge l'ammissione agli appalti di competenza dello
Stato e degli Enti pubblici, delle imprese per
le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione
potrà continuare ad aver luogo in base alle
norme e ai criteri provvisori adottati dalle
varie Amministrazioni prima della emanazione della presente legge.
Le imprese debbono, però, dimostrare di
aver presentato nei termini e nei modi prescritti la domanda di conferma o di nuova
iscrizione.
A questo articolo il relatore ha proposto
un emendamento tendente a portare da due
a tre anni il periodo indicato nel primo
comma.
A M I G O N I , relatore. Presso il Ministero dei lavori pubblici mi si è fatto notare ohe i due anni previsti nel testo della
Camera dei deputati sono assolutamente insufficienti, perchè la procedura prevista è
piuttosto complessa.
P R E S I D E N T E .
Metto ai voti
l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore.
(75 approvato).
Metto ai voti l'articolo 23 quale risulta
con l'emendamento testé approvato.
(T5 approvato).
Passiamo ora all'esame e alla votazione
dell'allegata tabella, di cui do lettura:
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ALLEGATO

TABELLA DI CLASSIFICAZIONI PER LE ISCRIZIONI
NELL'ALBO NAZIONALE DEI COSTEUTTOEI
CATEGORIA

»

I. - Lavori di terra con eventuali opere murarie ed in cemento armato
di tipo corrente.
II. - Edifici civili ed opere connesse ed accessorie.

»

I I I . - Edifici industriali ed opere connesse ed accessorie.

»

IV. - Edifici monumentali, opere connesse ed accessorie e restauri.

»
»

V. - Opere speciali in cemento armato.
VI. - Impianti e lavori speciali per l'edilizia:
a) Lavori di tinteggiatura e verniciatura;
b) Impianti di riscaldamento;
»
(di ventilazione, condizionamento e refrigerazione;
o)
»
(di distribuzione idrica;
fi)
»
(di distribuzione gas;
e)
»
(
di ascensori e montacarichi;
f)
»
iigienico-sanitari;
9)
»
(elettrici di illuminazione, elettrodomestici e campanelli;
h)
telefonici;
»
1
i)
radio
e televisione.
»
]
l)
VII.

ÌVOV

i stradali,

VIII. - Opere stradali speciali:
a) Pavimentazioni speciali;
b) Stabilizzazione terreni.
IX. - Acquedotti e fognature.
X. - Lavori di difesa e di sistemazione idraulica.
XI. - Lavori idraulici speciali:
a) Gasdotti;
b) Oleodotti;
e) Impianti di sollevamento;
d)
»
di potabilizzazione;
e)
»
di depurazione;
/) Trivellazioni e pozzi:
g) Impermeabilizzazione di terreni.
XII. - Lavori marittimi.
XIII. - Dighe.
XIV. - Gallerie.
XV. - Armamento ferroviario:
a) Fornitura materiale metallico;
b) Fornitura legname;
e) Posa in opera.

Senato
T

della

Repubblica

COMMISSIONE

CATEGORIA

»

»

///

(Lav. pub., trasp., poste e tei., m a r . mere.)

88 a

SEDUTA

Legislatura

(13 dicembre 1961)

X V I . - Opere ferroviarie speciali:
a) I m p i a n t i per la sicurezza del traffico;
b) I m p i a n t i per la trazione elettrica.
X V I I . - l m p i i n t i elettrici:
a)
b)
e)
d)
e)
/)
g)
h)

»

— 1599 —

Centrali idrauliche;
Centrali termiche;
Centrali elettronucleari;
Cabine di trasformazione;
Linee ad alta tensione;
Linee a media e bassa tensione;
A p p a r a t i vari;
I m p i a n t i esterni di illuminazione.

X V I I I . - Carpenteria metallica.
X I X . - Lavorazione del legno.

»

X X . - I m p i a n t i di telecomunicazioni.

»

X X I . - Lavori ed opere speciali varie:
a) Eilevamenti topografici speciali;
b) Esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
e) Fondazioni speciali.

i) Opere ed applicazioni vetrarie comprese quelle per illuminazione ;

A questa tabella è stato presentato dallo
onorevole relatore u n emendamento tendente a sostituire l'intera sesta categoria con il
testo seguente :
CAT.

VI. - Impianti tecnologici e lavori
speciali per l'edilizia :
a) Impianti termici di ventilazione e di condizionamento ;
b) Impianti igienici ed idrosanitari ;
e) Impianti elettrici esterni ed
interni ;
d) Impianti telefonici,
telefonici e simili ;

radio-

e) Impianti di ascensori
montacarichi ;

e

/) Gestione e manutenzione
dei suddetti impianti ;
g) F o r n i t u r e
manufatti
strutture
fabbricati
corporati
rarie ;

e istallazione di
vari di legno,
ed elementi pre; a r r e d a m e n t i innelle opere mu-

h) F o r n i t u r e di m a r m i ed altri materiali lapidei affini;

/) Lavori di tinteggiatura
verniciatura.

e

A M I C O N I , relatore.
Il mio emendam e n t o riguarda soltanto la categoria VI,
nella quale — oltre a includere nuove voci
tenendo conto di q u a n t o segnalato dalla
Commissione giustizia e autorizzazioni a procedere — h o provveduto anche ad u n certo
riordinamento,
m e t t e n d o p r i m a gli impianti, poi le forniture e infine i lavori. Comunque mi sono fatto p a r t e diligente per accogliere i desiderata di t u t t e le organizzazioni
che avevano protestato, e questo è il risultato.
P R E S I D E N T ' E . Metto ai voti lo
e m e n d a m e n t o sostitutivo p r e s e n t a t o dal relatore.
(75

approvato).

Metto ai voti la tabella allegata al disegno
di legge, quale risulta a seguito dell'emend a m e n t o testé approvato.
(75

approvata).
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A M I G O N I , relatore. Per quanto riguarda il titolo del disegno di legge, la Commissione giustizia e autorizzazioni a procedere ha osservato che il titolo stesso, e
quindi la denominazione dell'albo, dovrebbe comprendere anche le categorie dei non
costruttori, come ad esempio gli installatori e affini. Ma io ritengo che in senso lato
la parola « costruttori » possa comprendere
tutte le categorie interessate. Presentemente abbiamo la voce « appaltatori », che invece si propone di abbandonare, perchè in
effetti vi sono anche appaltatori di tipo ben
diverso, come quelli delle imposte.
P R E S I D E N T E . Gli installatori non
sono, in verità, costruttori.
A M I G O N I , relatore. Io mi sono limitato a riferire quanto ha osservato la 2a
Commissione, il cui parere non ci può tuttavia vincolare. È vero che la Presidenza del
Senato, nell'assegnarci il disegno di legge
in sede deliberante, ha raccomandato di tenere nel massimo conto il parere delle altre
Commissioni, ma a mio avviso si deve fare
una distinzione fra i pareri diciamo così essenziali e quelli che più che pareri sono
consigli.
Ad ogni modo, tutto sommato, credo sia
meglio lasciare il titolo così come è.
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Il titolo, in fondo, deve
servire soltanto a dare un'indicazione di
massima, il più possibile comprensiva e succinta.
P R E S I D E N T E . Poiché non si fanno osservazioni in contrario, rimane inteso
che il titolo del disegno di legge resta quello
originario.
Abbiamo così esaurito l'esame di tutti gli
articoli e dell'allegato.
A seguito dei numerosissimi emendamenti
introdotti nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, è necessario apportare
alcune modifiche di coordinamento, relative
alla mutata numerazione degli articoli, nonché qualche altra modifica di carattere formale.
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Dò pertanto lettura dell'intero testo coordinato.
Art. 1.
(Denominazione

dell'Albo)

iL'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche, istituito presso il Ministero dei
lavori pubblici, assume la denominazione di
« Albo nazionale dei costruttori », è disciplinato dalle seguenti norme, che sostituiscono quelle contenute nella legge 30 marzo
1942, n. 511, e comprende tutti coloro che
eseguono i lavori classificati nella tabella allegata.
Art. 2.
(Iscrizione

nell'Albo)

L'iscrizione nell'Albo è obbligatoria per
chiunque esegua lavori di importo superiore
a lire 10 milioni, di competenza dello Stato e
degli Enti pubblici e di chi fruisca, per i
lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. È facoltativa per lavori il
cui importo non superi detto limite.
L'esecutore dei lavori, di cui al primo periodo del comma precedente, che debba provvedere alla esecuzione di impianti o lavori speciali di cui alle categorie della tabella allegata, eventualmente non scorporati, deve servirsi di ditte iscritte nell'Albo per le dette categorie.
Art. 3.
(Ammissione agli appalti dello Stato
e degli Enti pubblici)
L'ammissione agli appalti dello Stato e
degli Enti pubblici degli iscritti nell'Albo ha
luogo senza bisogno di altre attestazioni oltre al certificato generale del casellario giudiziale per le persone per le quali esso è richiesto dai successivi articoli 13 e 15 e, per
le società commieroiali, al certificato della cancelleria del tribunale di cui al successivo articolo 15, secondo comma.
(L'iscrizione nell'Albo, tuttavia, non preclude all'Amministrazione l'esercizio della fa-
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colta di esclusione da ogni singola gara, di
cui all'articolo 68, secondo comma, del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Art. 4.
(Lavori speciali)
Quando si tratti di lavori che richiedono
una particolare specializzazione e per i quali
non figurino nell'Albo imprese idonee, possono essere ammesse agli appalti imprese nazionali non ancora iscritte od imprese straniere, purché le Amministrazioni ne diano
preventiva motivata comunicazione al Comitato di cui al successivo articolo 6, di quale
comunicherà le proprie osservazioni entro 30
giorni dal ricevimento di 'detta comunicazione.
Art. 5.
(Classifica

d'iscrizione)

I costruttori sono iscritti nell'Albo distinti per categorie e sottocategorie di lavori,
con la indicazione del relativo importo massimo dei lavori che possono assumere, e con
quella della data .di iscrizione.
Le categorie e sottocategorie sono specificate nella tabella annessa alla presente legge, che potrà essere in seguito modificata con
decreto del Ministro dei lavori pubblici su
proposta del Comitato centrale.
La classifica secondo l'importo è stabilita
come segue:
1) fimo
2) »
3) »
4) »
5) »
6) »
7) »
8) »
9) »
10) oltre

a
»
»
»
»
»
»
»
»

.

L.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
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10.000.000
25.000.000
50.000.000
100.000.000
250.000.000
500.000.000
1.000.000.000
2.500.000.000
5.000.000.000
5.000.000.000

Art. 6.
(Comitato cent rale per l'Albo)
Presso il Ministero dei lavori pubblici è
costituito il 'Comitato centrale per l'Albo dei
costruttori.
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Esso ha il compito della formazione, defa
tenuta e della pubblicazione dell'Albo, secondo le norme della presente legge, e può
articolarsi in Sottocomitati con particolari attribuzioni.
Le deliberazioni del Comitato e dei Sottocomitati sono valide se prese con l'intervento
della metà dei componenti e a maggioranza;
in caso di parità prevale U voto del presidente. Contro di esse, entro trenta giorni dalla
ricevuta comunicazione è ammesso il ricorso
al Ministro dei lavori pubblici il quale, ove
non ritenga di respingerlo, può disporre, per
una sola volta, il riesame da parte del Comitato.
Il Comitato riferisce semestralmente sulla
sua attività al Ministro dei lavori pubblici,
il quale, a sua volta, ne dà comunicazione ai
titolari degli altri Dicasteri.
Il Comitato centrale è presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è costituito :
a) da un magistrato designato dal primo Presidente della Corte di cassazione;
t) da quattro membri tecnici del Consiglio SL'psriore dei lavori pubblici fra i quali
almeno un precidente di Sezione, che ha funzioni di vìcepresiicleiite del Comit-to.
e) da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, dell'industria e commercio, del lavoro
e previdenza sociale e della difesa;
d) da un rappresentante dell'Azienda
autonoma delle strade;
e) da un rappresentante per ciascuna
delle Associazioni nazionali, riconosciute, di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo;
/) da sei rappresentanti, complessivamente, delle categorie industriali interessate ;
g) da tre rappresentanti, complessivamente, delle categorie lavoratrici interessate ;
h) dal capo dell'Ispettorato generale per
l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti, anche con funzioni di segretario del
Comitato.
Il servizio di segreteria del Comitato e
tutti gli altri servizi esecutivi inerenti all'Albo sono disimpegnati dall'Ispettorato gè-
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nerale per i contratti e l'Albo nazionale degli
appaltatori, già esistente presso il Ministero
dei lavori pubblici, che assume la denominazione di Ispettorato generale per l'Albo na
zi ornai e dei costruttori e per i contratti.
Ai membri del Comitato compete il gettone di presenza previsto dalla legge 4 novembre 1950, n. 888.
Ai membri che per partecipare alle riunioni devono spostarsi dalla propria residenza, compete, oltre al gettone di presenza di
cui al precedente comma, anche il trattamento di missione stabilito per il corrispondente grado, se siano dipendenti statali e quello
previsto per il personale delle carriere direttive coefficiente 670 del personale statale,
se siano estranei all'Amministrazione statale.
Art. 7
(Nomina del Comitato centrale)
I membri del Comitato centrale per l'Albo
sono nominati con decreto del Ministro per
i lavori pubblici.
I membri di cui alle lettere a), e), d), del
precedente articolo 6 sono nominati su designazione deg1!1' organi competenti Per i membri indicati nelle lettere e), f), g) le organizzazioni competenti più rappresentative sottopongono luna terna di nomi par ciascun
membro da nominare.
I membri non nominati in ragione del loro
ufficio rimangono in carica tre anni, >e possono essere confermati.
Gli altri membri del Comitato, ove, per
qualsiasi causa, cessino dalla carica durante
il triennio, sono sostituiti con l'osservanza
delle modalità di cui al primo e secondo
comma del presente articolo. I consiglieri
subentrati esercitano le loro funzioni limi
tatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori,
salvo la eventuale, successiva conferma.
Art. 8.
(Comitato regionale per l'Albo)
Presso ogni Provveditorato regionale alle
opere pubbliche è costituito un Comitato re-
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gionale per l'Albo dei costruttori, con il compito dì provvedere a tutti gli adempimenti
inerenti all'Albo nell'ambito della Regione,
secondo le norme della presente legge.
Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di 100 milioni e istruisce ed
esprime parere per quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al Comitato
centrale .
Le deliberazioni del Comitato sono valide
se prese con l'intervento di almeno la metà
dei componenti e a maggioranza; in caso di
parità prevale il voto del presidente. Contro
di esse è ammesso, entro trenta giorni dalla
ricevuta comunicazione, ricorso al Comitato
centrale.
Il Comitato regionale è presieduto dal
Provveditore alle opere pubbliche (nel Veneto dal Presidente del Magistrato alle acque)
ed è costituito :
a) da un magistrato designato dal presidente della Corte d'appello ;
b) dagli ispettori del Genio civile addetti al Provveditorato, designati dal Provveditore in numero massimo di tre, di cui
uno con funzioni di vicepresidente;
e) da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri dell'interno, delle 'finanze, della
pubblica istruzione, dell'agricoltura e foreste, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, dell'industria e commercio, del lavoro
e previdenza sociale e della difesa ;
d) da un rappresentante dell'Azienda
autonoma delle strade;
e) da un rappresentante della Giunta
regionale, ove esista;
/) da un rappresentante della Provincia
in cui ha sede il Provveditorato ;
g) da un rappresentante per ciascuna
delle Associazioni nazionali, riconosciute, di
rappresentanza del movimento cooperativo;
h) da sei rappresentanti, complessiviar
mente, delle categorie industriali interessate ;
i) da tre rappresentanti, complessivamente, delle categorie lavoratrici interessate;
/) da un rappresentante del Magistrato
del Po, nelle regioni di competenza.
La Segreteria del Comitato è costituita dal
provveditore con personale del Provveditorato.
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Ai membri del Comitato sono applicabili
le norme di cui agli ultimi due commi dell'articolo 6.

Art. 9
(Nomina del Comitato regionale)
I membri dei Comitati regionali per l'Albo
sono nominati con decreto del Ministro per
i lavori pubblici.
I membri di cui alle lettere a), b), e), d), l)
di cui al precedente articolo 8, sono nominati su designazione degli organi competenti.
Per i membri di cui alle lettere e), /), gli
organi competenti sottopongono al Ministero stesso una terna di nomi per ciascun
membro da nominare. Per i membri di cui
alle lettere g), h), i) la terna è proposta
dalle organizzazioni competenti più rappresentative.
Le norme per la durata in carica dei membri dei Comitati regionali sono quelle degli
ultimi due comma dell'articolo 7.
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b) tutte le informazioni utili circa il
comportamento dei costruttori durante la esecuzione di lavori ad essi affidati ;
e) tutte le altre notizie riguardanti i costruttori che, anche indipendentemente dalla
esecuzione di lavori, possano essere utili ai
fini della tenuta del Casellario.
Il Casellario è a disposizione di tutte le
Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici per ogni njotizia riguardante i costruttori.
Art. 11.
(Spese per la tenuta dell'Albo e del Casellario)
Per le spese inerenti alla formazione e alla
tenuta dell'Albo e dal Casellario è stanziata
annualmente apposita somma nell'esistente
capitolo dello stato di previsione della spesa
del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 12.
(Domanda di iscrizione)

Art. 10
(Casellario dei costruttori
e pubblicazione dell'Albo)
Presso il Comitato centrale ed a cura di
questo è istituito il Casellario dei costruttori
iscritti all'Albo.
Per la tenuta e l'aggiornamento di esso
i Comitati regionali, oltre all'invio al Comitato centrale di tutta la documentazione
relativa alle pratiche di iscrizione da essi
definite per competenza o da essi istruite,
devono raccogliere dagli uffici tecnici delle
Amministrazioni dello Stato e degli Enti
pubblici e trasmettere altresì allo stesso Comitato centrale :
a) il giudizio complessivo espresso dal
collaudatore, alla fine di ogni lavoro, sulla
condotta del lavoro stesso da parte del costruttore. Tale giudizio costituisce pertanto un
adempimento obbligatorio delle procedure di
collaudo e deve essere espresso con atto separato e riservato;

Per ottenere l'iscrizione nell'Albo i richiedenti debbono rivolgere domanda al Comitato centrale, corredandola dei documenti
e certificati di cui agli articoli 13, 14 e 15 e
consegnandola alla Segreteria del Comitato
regionale della circoscrizione in cui hanno
sede.
Art. 13.
(Requisiti d'ordine generale per le iscrizioni)
I requisiti d'ordine generale e le attestazioni occorrenti per la iscrizione nell'Albo
sono:
1) cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italia per gli stranieri, imprenditori e amministratori di società commerciali
legalmente costituite purché appartengano a
Stati che concedano trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;
2) assenza di precedenti penali e di carichi pendenti relativi a delitti di cui al n. 2)
dell'articolo 21.
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Se il direttore tecnico dell'impresa è persona diversa dal titolare di essa, i requisiti
di cui ai nn. 1) e 2) debbono riferirsi ad entrambi ;
3) certificato di iscrizione alla Camera
di commercio, industria e agricoltura con
indicazione dell'attività specifica della ditta;
4) certificato dell'Ufficio distrettuale
delle imposte dirette, dal quale risulti il reddito di categoria B, per il quale il richiedente è stato iscritto nei ruoli dell'imposta
di ricchezza mobile nel triennio precedente
la domanda di iscrizione, in relazione alla
particolare attività di imprenditore da lui
svolta. Se questi non è ancora iscritto a ruolo,
deve produrre apposita dichiarazione del detto ufficio;
5) certificato (facoltativo) di iscrizione
in una associazione di categoria.
Art. 14.
(Requisiti d'ordine speciale per le iscrizioni)
1) Idoneità tecnica. — iL'idoneità tecnica
è dimostrata mediante titoli di studio, certificati rilasciati o confermati da funzionari
tecnici in attività di servizio riferentisi a
lavori eseguiti o diretti dal richiedente, e da
ogni altro documento.
I certificati di cui al comma precedente
debbono indicare specificatamente i lavori
eseguiti o diretti, il loro ammontare, il tempo
e il luogo di esecuzione e dichiarare se lo
furono regolarmente e con buon esito o se
diedero luogo a vertenze con l'Amministrazione in sede arbitrale o giudiziaria con la
indicazione dell'esito di esse.
Se trattasi di lavori eseguiti per conto
dello Stato o di Enti pubblici il certificato
è rilasciato da un funzionario in servizio
attivo, con attribuzioni non inferiori a quelle
di ingegnere capo del Genio 'civile o di direttore di ufficio, sotto la immediata direzione
del quale o sotto la sorveglianza dell'ufficio,
cui il funzionario stesso è preposto, i lavori
furono eseguiti.
Se si tratta di lavori eseguiti per conto
di privati, la relativa dichiarazione, da rilasciarsi dal committente o, se vi fu, dal diret-
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tore dei lavori, deve essere confermata, previ
accertamenti, dall'ingegnere capo del Genio
civile.
Per i lavori eseguiti o diretti all'estero,
possono essere presentati certificati del console competente, che contengano tutte le
indicazioni sopra richieste, con l'esplicita
dichiarazione che, prima di rilasciarli, il funzionario, dal quale gii atti sono sottoscritti,
ha eseguito accurate indagini ed assunto informazioni presso le autorità tecniche del
luogo.
2) Capacità finanziaria. — Essa è dimostrata da idonee referenze bancarie o da
documenti che validamente comprovino la potenzialità economica e finanziaria dell'interessato.
Le referenze bancarie sono richieste direttamente e riservatamente dal Comitato competente agli istituti indicati dal richiedente
l'iscrizione nella relativa domanda. Gli altri
documenti debbono essere di data non anteriore di un mese a quella della domanda di
iscrizione e, se di data più remota, debbono
essere espressamente confermati in data non
anteriore di un mese a quella della domanda
stessa.
3) Attrezzatura tecnica. — Il possesso dell'attrezzatura tecnica deve risultare da dichiarazione del richiedente, nella quale debbono essere elencati e descritti i mezzi di
opera, attrezzi e materiali in genere di cui
egli dispone, salva la facoltà dell'Amministrazione di eseguire controlli e di provvedere ai termini di legge nel caso di false o
mesa Lue anermazioiii.
Qualora il titolare dell'impresa sia persona
diversa dal direttore tecnico, i documenti di
cui al n. 1) debbono riferirsi al direttore,
quelli di cui ai nn. 2) e 3) debbono riferirsi
al titolare.
Art. 15.
(Requisiti delle società commerciali
e delle cooperative)
Per l'iscrizione delle società commerciali,
delle cooperative e loro consorzi :
a) i requisiti di cui ai nn. 1) e 2) dell'articolo 13 debbono riferirsi : al direttore
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tecnico e a tutti i componenti, se si tratta
di società in nome collettivo; al direttore
tecnico e a tutti g ì accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza, per ogni altro
tipo di società;
b) i documenti di cui al n. 1) dell'articolo 14 debbono riferirsi al direttore tecnico.

della tassa di iscrizione per l'anno successivo.
Per ottenere la cancellazione dall'Albo gli
iscritti sono tenuti a presentare, entro il 31 dicembre, domanda, in carta libera, di cancellazione da effettuarsi per l'anno successivo.

Le società sono tenute inoltre a esibire
copia autentica dell'atto costitutivo e un
certificato della cancelleria del tribunale rilasciato non oltre due mesi prima della domanda .di iscrizione, dal quale risulti che la
società non si trova in istato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato
domanda di concordato. Dal certificato deve
anche risultare se procedure di fallimento
o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data di cui sopra.

L'iscrizione nell'Albo si comprova mediante certificato valevole per un anno da rilasciarsi dal Comitato centrale di cui all'artico^ 6.

Art. 16.
(Tas<ìi di iscrizione)
L'iscrizione nell'Albo è subordinata al pagamento di unia tassa di iscrizione annuale
nella misura seguente :
per la classifica di cui all'articolo 5.
1) fino a
2) » »
3) » »
4) » »
5) » »
6) » »
7) » »
8) » »
9) » »
10) oltre

.

.

. L.
»
»
»
»
»
»
»
»
»

10.000.000
25.000.000
50.000.000
100.000.000
250.000.000
500.000.000
1.000.000.000
2.500.000.000
5.000.000.000
5.000.000.000

L.
»
»
»
»
»
»
»
»
»

4.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000

Qualora un'impresa sia iscritta per più
categorie o sottocategorie, la tassa è commisurata all'ammontare più alto fra quelli delle singole categorie o sottocategorie per le
quali il costruttore è iscritto.
Entro il 31 dicembre di ogni anno gli
iscritti debbono far pervenire al Comitato
centrale la quietanza dell'eseguito pagamento

Art. 17.
(Certificato

d'iscrizione)

Art. 18.
(Cambio di classifica)
I costruttori possono chiedere la iscrizione
per lavori di importo maggiore e di categoria
diversa dopo che sdano trascorsi sei «mesi dalla prima iscrizione o dall'ultima modificazione.
L'iscrizione può essere modificata d'ufficio
quando risulti che il costruttore, nella esecuzione di determinati lavori, ha dimostrato di
non possedere l'attrezzatura e l'idoneità necessarie.
Art. 19.
(Segnalazione

di

variazioni)

Le imprese iscritte nell'Albo debbono comunicare entro trenta giorni al Comitato centrale, nelle forme di cui all'articolo 12, tutte
le variazioni nei loro requisiti, organizzazione
e struttura che siano influenti ai fini della
presente legge.

Art. 20.
(Sospensione

dell'efficacia

dell'iscrizione)

L'efficacia dell'iscrizione nell'Albo può essere sospesa dal Comitato centrale, quando a
carico del costruttore si verifichi uno dei seguenti casi :
1) sia in corso procedura di concordato
preventivo o di fallimento;
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2) siano in corso procedimenti penali
relativi ai casi contemplati nel successivo articolo 21, n. 2;
3) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nella
esecuzione di lavori;
4) condotta tale da turbare gravemente
la normalità dei rapporti con la stazione appaltante ;
5) negligenza nella esecuzione di lavori;
6) infrazione, debitamente accertata e
di particolare rilevanza, alle leggi sociali e
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti
di lavoro ;
7) inosservanza dell'obbligo stabilito dal
precedente articolo 19.
Nel caso di cui al n. 2) il provvedimento
si adotta quando la ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o a più soci o al
direttore tecnico, se si tratti di società in
nome collettivo o in accomandita semplice;
agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico, se si tratti
di ogni altro tipo di società.
Il provvedimento adottato nei casi di cui
ai nn. 4), 5) e 6) determina la durata della
sospensione.
Art. 21.
(Cancellazione

/ / / Legislatura

— 1606 —

dall'Albo)

Sono cancellati dall'Albo, con provvedimento del Comitato centrale, i costruttori per
i quali si verifichi uno dei seguenti casi :
1) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori;
2) condanna per delitto che per la sua
natura o per la sua gravità faccia venir meno
i requisiti di natura morale richiesti per
l'iscrizione all'Albo ;
3) fallimento, liquidazione o cessazione
di attività;
4) domanda di cancellazione dall'Albo
presentata a norma dell'articolo 16;
5) recidiva o maggiore gravità nei casi
di cui ai nn. 4), 5), 6) e 7) dell'articolo precedente.

. mere.)
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Nei casi di cui ai nn. 1) e 2) si applica il
secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 22.
(Comunicazione

degli

addebiti)

I provvedimenti di cui agli articoli 20 e
21 sono preceduti dalla comunicazione al costruttore dei fatti addebitati, con fissazione
dì un termine, non inferiore a 15 giorni, per
le sue deduzioni.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE' E FINALI
Art. 23.
(Iscrizione a titolo oi conferma)
Le imprese iscritte nell'Albo in base alle
leggi 10 giugno 1937, n. 1139, e 30 marzo 1942,
n. 511, possono ottenere l'iscrizione nel nuovo
Albo a titolo di conferma della precedente
La relativa domanda, dovrà essere presentata,
entro il termine perentorio di novanta giorni
dalla entrata in vigore della presente legge,
al Comitato regionale nella cui circoscrizione
le imprese hanno sede.
La domanda dovrà indicare per quali categorie di lavoro fra quelle elencate nella tabella annessa alla presente legge, e per quale
importo di classifica si chiede l'iscrizione e
dovrà essere corredata di tutti i documenti
e delle attestazioni di requisiti di cui agli articoli 13, 14 e 15.
L'iscrizione a titolo di conferma non ha
effetto fino a quando l'impresa non risulti in
regola col pagamento della tassa di concessione governativa per tutto il periodo di tempo
decorrente dalla originaria iscrizione.

Art. 24.
(Ammissione agli appalti di imprese che hanno presentato domande di conferma e di
nuova iscrizione)
Per il periodo di tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge l'am-
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missione'agli appalti di competenza dello Stato e degli Enti pubblici delle imprese per le
quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione
potrà continuare ad avere luogo iu base alle
norme e ai criteri provv.sori adott ti dalle
varie Amministrazioni prima della emanazione della presente legge.
Le imprese debbono, però, dimostrare di
aver presentato nei termini e nei modi prescritti la domanda di conferma o di nuova
iscrizione.

TABELLA DI CLASSIFICAZIONI PER
LE ISCRIZIONI NELL'ALBO NAZIONALE
DEI COSTRUTTORI
CAT.

I. - Lavori di terra con eventuali
opere murarie ed in cemento
armato di tipo corrente.

CAT.

II. - Edifici civili ed opere connesse
ed accessorie.

CAT.

III. - Edifici industriali ed opere
connesse ed accessorie.

CAT.

IV. - Edafici monumentali, opere
connesse ed accessorie e restauri.

CAT.

V. - Opere speciali in cemento armato.

CAT.

VI. - Impianti tecnologici e lavori
speciali per l'edilizia :
a) Impianti termici di ventilazione e di condizionamento ;
b) Impianti igienici ed idrosanitari ;
e) Impianti elettrici esterni ed
interni ;
d) Impianti telefonici, radiotelefonici e simili;
e) Impianti di ascensori e
montacarichi ;
/) Gestione e manutenzione dei
suddetti impianti ;
g) Forniture e istallazione di
manufatti vari di legno,
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strutture ed elementi prefabbricati ; arredamenti incorporati nelle opere murarie ;
h) Forniture di marmi ed altri materiali lapidei affini;
i) Opere ed applicazioni vetrarie comprese quelle per illuminazione ;
l) lavori di tinteggiatura e verniciatura.

CAT.
ALLEGATO

Legislatura

CAT.

VII. - Lavori straddi.
Vili. - Opere stradali speciali :
a) Pavimentazioni speciali;
b) Stabilizzazione terreni.

CAT.

IX. - Acquedotti e fognature.

CAT.

X. - Lavori di difesa e di sistemazione idraulica.
XI. - Lavori idraulici e speciali:
a) Gasdotti ;
6) Oleodotti;
e) Impianti di sollevamento;
d) Impianti di potabilizzazione ;
e) Impianti di depurazione ;
/) Trivellazioni e pozzi;
g) Impermeabilizzazione di
terreni.

CAT.

CAT.

XII. - Lavori marittimi.

CAT.

XIII. - Dighe.

CAT.

XIV. - Gallerie.

CAT.

XV. - Armamento ferroviario:
a) Fornitura materiale metal
lieo;
b) Fornitura legname;
e) Posa in opera.

CAT.

XVI. - Opere ferroviarie speciali :
a) Impianti per la sicurezza
del traffico;
b) Impianti per la trazione
elettrica.
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CAT. XVII. - Impianti elettrici:
a) Centrali idrauliche;
ò) Centrali termiche;
e) Centrali elettronucleari ;
d) Cabine di trasformazione ;
e) Linee ad alta tensione ;
/) Linee a media e bassa tensione ;
g) Apparati vari;
h) Impianti esterni di illuminazione.
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CAT. XVIII. - Carpenteria metallica.
CAT.

XIX. - Lavorazione del legno.

CAT.

XX. - Impianti di telecomunicazioni.

CAT.

XXI. - Lavori ed opere speciali varie :
a) Rilevamenti topografici speciali ;
6) Esplorazioni del sottosuolo
con mezzi speciali ;
e) Fondazioni speciali.

ALLEGATO

TABELLA DI CLASSIFICAZIONI PER LE ISCRIZIONI
NELL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI
CATEGORIA

I. - Lavori di terra con eventuali opere murarie ed in cemento armato
di tipo corrente.
II. - Edifici civili ed opere connesse ed accessorie.
III. - Edifìci industriali ed opere connesse ed accessorie.
IV. - Edifìci monumentali, opere connesse ed accessorie e restauri.
V. - Opere speciali in cemento armato.
VI. - Impianti e lavori speciali per l'edilizia:
a) Lavori di tinteggiatura e verniciatura;
b) Impianti di riscaldamento;
di ventilazione, condizionamento e refrigerazione;
e)
di distribuzione idrica;
d)
di distribuzione gas;
e)
di abcensori e montacarichi;
f)
igienico-sanitari;
9)
h)
elettrici di illuminazione, elettrodomestici e campanelli;
telefonici;
i)
radio e televisione.
l)
VII. - Lavori stradali.
V i l i . - Opere stradali speciali:
a) Pavimentazioni speciali;
b) Stabilizzazione terreni.
IX. - Acquedotti e fognature.
X. - Lavori di difesa e di sistemazione idraulica.
XI. - Lavori idraulici speciali:
a) Gasdotti;
b) Oleodotti;
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e) Impianti di sollevamento;
d)
»
di potabilizzazione;
e)
»
di depurazione;
/) Trivellazioni e pozzi;
g) Impermeabilizzazione di terreni.
»

X I I . - Lavori marittimi.

»

X I I I . - Dighe.

»

XIV. - Gallerie.

»

CATEGORIA

»

»
»
»
»

XV. - Armamento ferroviario:
a) Fornitura materiale metallico;
b) Fornitura legname;
e) Posa in opera.
XVI. - Opere ferroviarie speciali:
a) Impianti per la sicurezza del traffico;
b) Impianti per la trazione elettrica.
XVII. - Impianti elettrici:
a) Centrali idrauliche;
b) Centrali termiche;
e) Centrali elettronucleari;
d) Cabine di trasformazione;
e) Linee ad alta tensione;
/) Linee a media e bassa tensione;
g) Apparati vari;
h) Impianti esterni di illuminazione.
XVIII. - Carpenteria metallica.
XIX. - Lavorazione del legno.
XX. - Impianti di telecomunicazioni.
X X I . - Lavori ed opere speciali varie:
a) Rilevamenti topografici speciali;
b) Esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
e) Fondazioni speciali.

Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.
(75 approvato).
Discussione e rinvio del disegno di legge
d'iniziativa del deputato Troisi: « Modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale
delle Ferrovie dello Stato» (1777) (Approvato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . Segue all'ordine
del giorno la discussione del disegno di leg-

ge d'iniziativa del deputato Troisi: « Modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle
Ferrovie dello Stato », già approvato dalla
Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
G E N C O , relatore. Io stesso ho chiesto
— e l'onorevole Presidente cortesemente ha
acconsentito — di poter riferire sul disegno
di legge in esame, al fine di compiere un
atto di omaggio verso Io scomparso onorevole Troisi, che era deputato della mia terra
e al quale mi legavano rapporti trentennali
di amicizia e di comune lavoro. E poiché —
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per le ragioni che i colleghi conoscono (la
morte del senatore Einaudi e tutte le vicende seguite in quei giorni) — non si potè farlo
in Assemblea, colgo l'occasione per ricordare qui l'onorevole Troisi, più volte eletto
deputato e ultimamente Sottosegretario di
Stato per le finanze, carica da lui ricoperta
con somma perizia.
E debbo dire del compianto amico — a
parte la sua competenza e il suo valore nel
campo scientifico — che egli è veramente
morto sulla breccia, perchè è crollato a Bari, durante un congresso dei coltivatori diretti delle Puglie, subito dopo aver portato
il saluto dell'organizzazione barese, della
quale era presidente. Era proprio accanto a
me, quando si è sbiancato in viso, è svenuto,
e non ha più ripreso i sensi sino alla fine,
avvenuta quattro giorni dopo.
Egli è morto per eccesso di lavoro: questa è la mia opinione. Più volte nell'estate
scorsa e in questa, venendo a Roma, lo trovai alle due del pomeriggio di caldissime
giornate di agosto ancora presso il Ministero
delle finanze al suo tavolo di lavoro, per sostituire il Ministro assente.
È anche in omaggio alla sua memoria che
credo mio dovere sostenere, fin dove e per
quanto opportuno, il disegno di legge in esame, che è stato da lui presentato.
P R E S I D E N T E . Mi associo alle
parole del senatore Genco anche a nome di
tutta la Commissione che certamente permetterà che io comunichi alla famiglia dell'onorevole Troisi la rievocazione che il senatore Genco ha fatto di Lui, del professore e amico Troisi, perchè egli insegnava
con grande prestigio economia dei trasporti all'università di Bari; e io l'ho conosciuto, ancora prima che fosse deputato, come
giovane professore che già godeva di meritata stima quale brillante e autorevole cultore della materia che anche io ho insegnato.
A nome vostro io invierò dunque una lettera alla famiglia per comunicare in qual
modo la Commissione abbia espresso il proprio dolore e il suo ricordo del collega e
amico scomparso.
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A N G E L I N I , Sottosegretario di Stato
per ì trasporti. Il Governo si associa, così
come ha già fatto presso la X Commissione
della Camera dei deputati.
P R E S I D E N T E . Comunico che sul
disegno di legge in esame la 5a Commissione ha espresso il seguente parere:
« La Commissione finanze e tesoro deve
formulare le consuete riserve sulla eccezionalità della modifica allo stato giuridico a
favore del personale delle Ferrovie, sperequato nei confronti dello stato giuridico
" normale " del restante personale dello
Stato.
Per quanto riguarda la parte di sua stretta competenza, la Commissione non ha nulla da osservare, poiché alla copertura dell'onere derivante dal provvedimento in oggetto, previsto, per l'esercizio 1961-62, in
circa lire 100 milioni, sarà provveduto, come per precedenti disegni di legge, a carico
del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria con un'aliquota dei maggiori introiti
per l'aumento delle tariffe di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno
1961, n. 515, maggiori introiti previsti in
lire 30 miliardi.
La Commissione segnala, tuttavia, alla
Comimdssione di merito l'opportunità che,
all'articolo 2 del disegno di legge, venga indicato il maggior onere sopra ricordato,
recato dal provvedimento, nonché la specifica fonte di copertura del maggior onere
stesso ».
G E N C O , relatore. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame concerne l'inquadramento in soprannumero nella qualifica di ispettore di prima
classe del personale dell'Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato che alla data del
30 aprile 1958 rivestiva la qualifica di segretario capo, segretario tecnico capo, revisore
capo, assistente lavori capo e disegnatore
capo, in possesso di determinati requisiti,
primo dei quali la laurea.
Il provvedimento ha preso le mosse da
un ordine del giorno — approvato dalla X
Commissione della Camera dei deputati nel-
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la seduta del 27 febbraio 1958 — con il quale
l'onorevole Troisi aveva chiesto che il Governo esaminasse la possibilità di consentire
il passaggio alla qualifica di ispettore di prima classe di coloro che avessero determinate
qualifiche e determinati requisiti.
Il disagno di legge interessa un numero
non elevato di funzionari — ma non vorrei
per questo che si dicesse che è un provvedimento fatto per determinate persone —
funzionari che da anni svolgono mansioni
di grado superiore dimostrando capacità e
attitudine, con un non trascurabile vantaggio economico per l'Azienda delle ferrovie,
la quale li ha utilizzati, ripeto, in mansioni
di grado superiore pagandoli però con lo
stipendio del loro grado.
Voglio risparmiarvi tutti i precedenti di
questo disegno di legge. Sta di fatto che
il provvedimento è stato già approvato dalla
Camera dei deputati e io mi auguro che anche il Senato faccio altrettanto.
Non avrei altro da aggiungere se non che
con questo disegno di legge rimarrebbero
fuori alcuni funzionari forse non meno meritevoli i quali, pur non essendo muniti di
laurea, svolgono da anni mansioni di grado
superiore. Tuttavia — siccome ritengo che
la mancanza del requisito della laurea sia
preclusivo per il passaggio dal gruppo B
al gruppo A — io rinuncio per il detto motivo e per non ritardare l'entrata in vigore
del provvedimento a presentare un apposito
emendamento, ripromettendomi di esaminare con l'Amministrazione delle ferrovie la
possibilità di migliorare, con coefficienti aggiuntivi o con altri mezzi, la posizione di
questi funzionari di gruppo B, sprovvisti
di laurea, che abbiano esercitato lodevolmente mansioni di gruppo A.
B A R D E L L I N I . Presento un emendamento tendente a sostituire i commi secondo e terzo con i seguenti:
« Ai fini dell'inquadramento è richiesto
che il personale interessato, alla suddetta
data del 1° gennaio 1959, sia munito di
laurea.
La relativa graduatoria sarà formulata
con i criteri delle promozioni per merito
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comparativo previsti dal cessato regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato,
approvato con il regio decreto-legge 7 aprile
1925, n. 405, e successive modificazioni.
Il personale interessato, che sia stato dall'Amiministrazione ferroviaria utilizzato in
mansioni proprie del gruppo A per almeno
200 giornate, sarà inquadrato nella predetta qualifica di Ispettore di l a classe entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Per il personale interessato, che non sia
stato utilizzato in dette mansioni per il periodo di cui innanzi, l'inquadramento stesso sarà subordinato all'esito favorevole di
un periodo di esperimento pratico della durata di mesi 6, da iniziare entro 3 mesi
dalla data di approvazione della graduatoria predetta ».
F O C A C C I A . Ho anch'io un emendamento da presentare che, però, non riguarda coloro che non sono in possesso del diploma di laurea.
11 mio emendamento concerne il fatto che
nel provvedimento in esame non è considerato il personale dell'esercizio. Ora non è
giusto, credo anzi sia addirittura poco lodevole, favorire tutti coloro che stanno negli
uffici e lasciare da parte i capistazione, quelli cioè che hanno fatto e fanno il lavoro più
duro.
L'emendamento che propongo tende a sostituire l'articolo 1 con il seguente:
« I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in possesso di diploma di laurea che alla data del 31 dicembre
1958 rivestivano da almeno tre anni le qualifiche di Segretario capo ed equiparate del
personale di concetto, oppure quelle corrispondenti dei dirigenti dell'esercizio, oppure qualifiche superiori a quelle indicate, con
qualsiasi anzianità, sono equiparati, a domanda ed in base a graduatoria formulata
con criteri del merito comparativo, nella
qualifica di Ispettore di l a classe purché
abbiano svolto alla stessa data del 31 dicembre 1958 funzioni del gruppo direttivo
per almeno 200 giornate di effettivo servizio.
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L'inquadramento viene effettuato con decorrenza 1° gennaio di ogni anno e fino ad
esaurimento della graduatoria, a partire dal
1959 nei limiti della diminuzione annuale
del soprannumero in atto del personale del
gruppo direttivo e del 50 per cento delle
vacanze annuali riservato dalla legge 3 aprile 1958, n. 471, all'inquadramento a favore
degli ex combattenti, dopo ultimato l'inquadramento stesso.
Gli effetti economici decorrono dalla data
di entrata in vigore della presente legge o
da quella dell'inquadramento se successiva ».
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S A C C H E T T I . Bisogna riconoscere
che quando si entra in questo campo è veramente difficile trovare un punto limite.
D'altra parte è necessario — e questa è l'opinione anche di tutti i ferrovieri — rivedere tutte le questioni, che comprendono diverse categorie.
Il testo in esame ha limiti molto ristretti,
non soltanto in relazione a quanto esposto
negli emendamenti dei senatori Focaccia e
Bardellini, ma anche per altri aspetti, in merito ai quali anche noi ci riserviamo di presentare emendamenti.
È tuttavia nostra convinzione che apporL
tare ora degli emendamenti sia pericoloso,
perchè ciò significherebbe far ritornare il
disegno di legge alla Camera dei deputati
e, data la situazione, rimandarne non si sa
fino a quando l'approvazione. Pur essendo
dunque in generale d'accordo sugli emendamenti già presentati, e ritenendo giuste anche altre modifiche, sottopongo alla Commissione l'opportunità di approvare per ora
il provvedimento in esame, per non ritardarne l'entrata in vigore, e di cercare di migliorarlo con altri provvedimenti.
Questa è la mia proposta.

allo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato. È in quella sede, e nell'insieme di tutte le questioni che riguardano l'intero complesso aziendale, che deve
essere trattato anche il problema in esame.
Perciò, come dissi io stesso alla X Commissione della Camera dei deputati, il Governo si dichiarava contrario non allo spirito del provvedimento, ma al fatto che in
fondo si tratta di un provvedimento su misura, per un determinato numero di fm>
zionari, che lascia fuori altri gruppi di personale.
Il Ministro per i trasporti ha chiesto ai
sindacati di mettere sul tappeto tutte le
questioni da tempo dibattute e credo abbia
dato la dimostrazione di volerle affrontare
e risolvere. Infatti tre grossi problemi sono
già stati risolti, quello ohe riguarda lo stato giuridico è allo studio, come dicevo, ed è
là che, attraverso l'accordo di tutte le rappresentanze del personale, si potranno apportare in maniera armonica tutte le modifiche.
Non è possibile approvare dei provvedimenti così, slegati l'uno dall'altro, perchè
in questa maniera credendo di tappare un
buco se ne aprono invece dieci.
Ad ogni modo, la Commissione deve sapere che con il vecchio stato giuridico il personale degli uffici e dell'esercizio, che aveva la qualifica di segretario capo o qualifica
equiparata, poteva chiedere a domanda il
passaggio al ruolo direttivo, mentre il provvedimento in esame riguarda soltanto il
personale degli uffici. Ora, a me pare che
un capo stazione che abbia per esempio
trenta o trentacinque anni di servizio possa
fare meglio, o perlomeno altrettanto bene,
il capo reparto di un funzionario che sia
sempre stato negli uffici.

A N G E L I N I , Sottosegretario di Stato per i trasporti . Già alla Camera dei deputati il Governo si è dichiarato contrario
al disegno di legge, non già per il provvedimento in se stesso, ma perchè esiste un gruppo di lavoro di cui fanno parte i rappresentanti sindacali di tutte le categorie, il quale
sta studiando un provvedimento da presentare al Parlamento e ohe porta modifiche

Occorre poi ricordare che quando col
nuovo regolamento fu tolta la possibilità
del passaggio cui ho accennato, il personale
che si avvantaggerebbe del provvedimento
in esame fu proprio quello che, col nuovo
stato giuridico e rispetto al personale dell'esercizio, fu trattato meglio perchè per
esso furono create due nuove qualifiche —
quelle di segretario capo superiore e di sesegretario capo superiore di l a classe — men-
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tre il personale dell'esercizio è rimasto nelle
precedenti condizioni.
L'Amministrazione è dunque disposta a
trattare il problema e a risolverlo, ma globalmente, perchè l'Amministrazione vuole e
deve trattare il proprio personale con giustizia ed equità.
Per queste ragioni il Governo avanza una
proposta sospensiva della discussione del
disegno di legge Troisi.
S A C C H E T T I . Accettiamo la proposta 'di sospensiva, anche perchè sarà bene
esaminare tutti gli emendamenti.
G E N C O , relatore. Io avevo già premesso che con l'approvazione del disegno di
legge in esame sarebbero restati fuori dei
casi degni di considerazione. Tuttavia, siccome il disegno di legge, presentato nientemeno che il 10 dicembre 1958, è stato approvato dalla Camera dei deputati, io propongo che sia approvato anche dal Senato,
impegnandomi a studiare le diverse questioni com i colleghi che hanno presentato
emendamenti, in maniera da proporre in
seguito, d'accordo con l'Amministrazione,
un altro disegno di legge.
A N G E L I N I . Sottosegretario di Stato per i trasporti. Ripeto che tutti i problemi cui si è accennato sono oggetto dell'esame in corso, con i rappresentanti sindacali,
per la modificazione dello stato giuridico
del personale ferroviario; esame che sta per
concludersi.
O T T O L E N G H I . Vorrei fare una
proposta di compromesso fra le due tendenze che si sono manifestate, in quanto se l'insistenza di coloro che, come il senatore Genco, vogliono l'approvazione del provvedimento è determinata da motivi che conosciamo
e apprezziamo, non meno apprezzabili sono
le ragioni addotte dagli altri colleghi contro
l'approvazione.
Proporrei quindi un ordine del giorno:
« La 7a Commissione permanente, mentre
approva il disegno di legge n. 1777, d'iniziativa del deputato Troisi, invita il Gover-
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no a presentare al più presto possibile un
provvedimento generale ed organico per la
sistemazione giuridica di tutte le altre categorie di funzionari delle Ferrovie dello
Stato i quali hanno pieno diritto di beneficiare anch'essi delle norme contenute nel
detto progetto di legge »
A N G E L I N I , Sottosegretario di Stato per i trasporti. Torno a dire che si tratta
di questioni che sono state o sono per essere completamente definite nei lavori in corso per la modificazione dello stato giuridico
del personale interessato.
G E N C O , relatore. Mi permetto di fare
una domanda all'onorevole Sottosegretario.
Il Governo, egli ha detto, sta trattando con
i sindacati questi casi da risolvere ; e perchè non possiamo risolverli noi?
Comunque io mi dichiaro contrario alla
sospensiva.
S A C C H E T T I . Dichiaro di essere favorevole al rinvio, purché, beninteso, non
sia a lunga scadenza.
P R E S I D E N T E . Il Governo accetterebbe l'ordine del giorno Ottolenghi?
A N G E L I N I ,
Sottosegretario di
Stato per i trasporti. Se viene approvato il
rinvio, senz'altro.
B U I Z Z A . A mio avviso, dopo le dichiarazioni che sono state fatte dal rappresentante del Governo, noi potremmo rinviare la discussione, ma a tempo determinato,
stabilire cioè che noi riprenderemo in esame
il disegno di legge fra uno o due mesi se nel
frattempo non sarà presentato un provvedimento con quelle riforme organiche che sono state preannunciate.
O T T O L E N G H I . Nell'eventualità
che la Commissione sia favorevole al rinvio, chiedo fin da ora che il disegno di legge
ÌD esame sia messo all'ordine del giorno
della prima seduta post-feriale, per il seguito della discussione, il che dovrebbe rappresentare un impegno anche per il Governo.
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A N G E L I N I ,
Stato per i trasporti.
d'accordo.

Sottosegretario di
Io sono senz'altro

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la
proposta di rinvio della discussione nei termini che avete ascoltato.
(È

approvata).

Il seguito della discussione del provvedimento in esame sarà pertanto posto all'ordine del giorno della prima seduta che la
Commissione terrà dopo le prossime ferie.
(Così rimane
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Il relatore, senatore Restagno, è momentaneamente assente. Ritengo tuttavia che
noi possiamo procedere ugualmente nella
discussione di questo disegno di legge, poiché esso è nato da una esigenza emersa nel
corso della discussione che la nostra Commissione ebbe a svolgere sul disegno di legge n. 1521, recante modifiche alle vigenti disposizioni sull'accertamento della idoneità
fisica della gente di mare.
La sostanza del progetto e le ragioni che
lo hanno determinato sono pertanto ben
note a tutti noi.

stabilito).

Discussione e rinvio del disegno di legge
d'iniziativa del senatore Focaccia: « Assistenza sanitaria ed economica a favore
dei marittimi dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione» (1762)
P R E S I D E N T E . /./. relatore. L'or^
dine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Focaccia: « Assistenza sanitaria ed economica
a favore dei marittimi dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione ».
Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:
Articolo

unico.

Ai marittimi dichiarati non idonei temporaneamente all'esercizio della navigazione
dalla Commissione medica di primo grado
di cui all'articolo 3 dell regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1773, anche se ricorrenti
alla Commissione centrale di cui all'articolo 5 del citato regio decreto, spetta, a carico della Cassa marittima per l'assicurazione
delle malattie e degli infortuni della gente
del mare competente, l'assistenza medica
sanitaria ed una indennità giornaliera pari
a quella prevista dal regio decreto-legge 23
settembre 1937, n. 1918, relativo all'assicurazione contro le malattie per la gente del
mare e ciò per tutto il periodo dalla dichiarata temporanea invalidità, fino al massimo
di un anno da tale dichiarazione.

M A N N I R O N I , Sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. Desidero
dichiarare, a nome del Governo, che il concetto fondamentale e l'ispirazione del disegno di legge presentato dal senatore Focaccia sono dal Governo stesso accettati. Pro- porremmo però alcuni emendamenti di carattere sia formale che sostanziale.
Anzitutto, nell'articolo unico, è detto : « Ai
marittimi dichiarati non idonei temporaneamente all'esercizio della navigazione... spetta. .. l'assistenza medica sanitaria... ». Ora
noi riteniamo che tale dizione sia pleonastica, spettando già, a norma di legge, ai marittimi infermi, l'assistenza suddetta; ragione per cui proponiamo la soppressione delle
parole « l'assistenza medica sanitaria ».
In secondo luogo riteniamo opportuno ridurre l'indennità giornaliera stabilita dal disegno di legge; indennità che, dovendo essere pari a quella prevista dal regio decretolegge 23 settembre 1937, n. 1918, ammonterebbe al 75 per cento della retribuzione goduta alla data dell'annotazione di sbarco sul
ruolo. Ora, restando invariato il termine di
un anno — sul quale le Casse marittime avevano sollevato alcune obiezioni — l'indennità suddetta potrebbe essere ridotta al 50
per cento della retribuzione, anche al fine
di evitare indiretti incoraggiamenti ai marittimi a servirsi indebitamente della forma
di previdenza prevista dal disegno di legge,
con la quale si troverebbero a percepire in
qualche caso somme maggiori di quelle guadagnate in periodo di imbarco.
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S A C C H E T T I . Onorevole Sottosegretario di Stato, la questione — come lei
sa — è sorta in occasione della formulazione, da parte nostra, di un articolo aggiuntivo al disegno di legge n. 1521; articolo nel
quale si prevedeva quanto segue: « Il marittimo che sia inviato dalle Casse marittime al
giudizio della Commissione medica di primo
grado, avrà diritto alle prestazioni sanitarie
ed economiche previste dagli articoli 6 e 7
del regio decreto-legge 23 settembre 1937,
n. 1918, convertito, con modificazioni, nella
legge 24 aprile 1938, n. 831, fino al giudizio
definitivo delle Commissioni mediche di primo e secondo grado, nonché per l'eventuale
periodo di temporanea inidoneità ai servizi
della navigazione »».
Ora, se la dizione di cui ho dato lettura
fosse stata riportata interamente nel disegno di legge Focaccia, non vi sarebbero stati motivi di perplessità, da parte nostra, in
merito all'approvazione del disegno di legge
stesso; ma questo, nella sua formulazione
attuale, è già di per sé limitato. Quindi dobbiamo esprimere alcune preoccupazioni sulle proposte del Governo.
Non possiamo accettare la riduzione dell'indennità giornaliera dal 75 per cento al
50 per cento della retribuzione. Il provvedimento prevede un limite massimo di un anno dalla dichiarazione di inidoneità temporanea; potrebbe però darsi qualche caso —
anche se assai raro — di inidoneità protratta oltre un anno e non protetta quindi da
alcuna forma di previdenza. Pertanto, se accettiamo il limite suddetto, non possiamo
assolutamente essere d'accordo sulla riduzione dell'indennità; e quella della indennità
ammontante al 75 per cento è una condizione che poniamo anche per l'approvazione
del disegno di legge n. 1521.
D E U N T E R R I C H T E R . A mio
avviso la proposta del Governo è senz'altro
ragionevole, trattandosi nel provvedimento
non di persone totalmente inabili al lavoro,
bensì di persone inabili temporaneamente
ad un determinato genere di lavoro, cioè all'esercizio della navigazione. Quindi, come
giustamente osservava l'onorevole Sottosegretario di Stato, mantenendo su di un pia-
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no troppo elevato l'indennità giornaliera,
noi indurremmo gli interessati nella tentazione di trattenersi a terra più del necessario e di integrare l'indennità stessa con lavori vari, guadagnando in tal modo più di
quanto non guadagnerebbero in periodo di
imbarco.
F O C A C C I A . Le Casse marittime
hanno insistito perchè l'indennità giornaliera non superi il 50 per cento della retribuzione. Io ritengo invece che una indennità
del 75 per cento oltre a spingere ad un maggior rigore nell'accertamento dell'inidoneità
alla navigazione, soddisferebbe anche ad
un'esigenza di carattere morale, quella di
parificare il trattamento del personale in
questione al trattamento usato agli operai
delle industrie.
M A N N I R O N I , Sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. Lasciando
per il momento in sospeso il quantum, desidero sottoporre alla Commissione un testo
sostitutivo dell'articolo unico in esame.
L'articolo unico dovrebbe essere così formulato: « I marittimi che all'atto della cessazione dell'assistenza per malattia o infortunio siano sottoposti a visita e dichiarati
temporaneamente inidonei alla navigazione
da parte delle Commissioni mediche di primo grado previste dal regio decretoJegge 14
dicembre 1933, n. 1773, hanno diritto ad una
indennità giornaliera pari a l . . . della retribuzione goduta alia data dell'annotazione di
sbarco sul ruolo per tutto il periodo dell'inidoneità fino al massimo di un anno ».
Gli onorevoli senatori avranno potuto
constatare che con la formulazione da me
proposta, la sostanza del disegno di legge
d'iniziativa del senatore Focaccia rimarrebbe inalterata.
S A C C H E T T I . Io desidererei studiare con calma il nuovo testo proposto dal
Governo, anche perchè esso comprende un
riferimento ad un'altra legge.
G A I A N I . Se il Governo è d'accordo
sulla sostanza del provvedimento, non vedo
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per quale ragione abbia presentato un nuovo testo dell'articolo unico.
M A N N I R O N I , Sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. Unicamente
perchè il testo sostitutivo è più chiaramente
formulato.
G A I A N I . Associandomi all'osservazione del collega Sacchetti, propongo un rinvio della discussione.
P R E S I D E N T E , /./. relatore. Se non
si fanno osservazioni, aderendo alla proposta del senatore Gaiani, rinvio il seguito
della discussione del disegno di legge ad altra seduta.
(Così rimane stabilito).
Seguito ideila discussione e rinvio del disegno dì legge: « Modifiche ed integrazioni
del regio decreto-legge 14 dicembre 1933,
n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio
1934, ji. 244, concernente l'accertamento
della idoneità fisica della gente di mare »
,
(1521-Urgenza)
'
P R E S I D E N T E . L'qrdine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni
del regio decreto-legge 14 dicembre 1933,
n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio
1934, n. 244, concernente l'accertamento della idoneità fisica della gente di mare ».
Come i colleghi ricordano, in una precedente seduta si svolse un'ampia discussione di carattere generale, nella quale furono toccati diversi problemi, uno dei quali
ha formato l'oggetto del disegno di legge
del collega Focaccia, che abbiamo testé discusso.
Per il presente disegno di legge credo che
possiamo considerare chiusa la discussione
generale.
Passiamo pertanto all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:
Art. 1.
Gli accertamenti sanitari di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 14 dicembre
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1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, debbono effettuarsi tenendo conto, oltre che degli elenchi delle infermità, imperfezioni e difetti fisici ivi previsti, anche dei seguenti elementi:
a) che le imperfezioni o malattie riscontrate non costituiscano pericolo per la
salute dell'altro personale di bordo;
b) che le imperfezioni o malattie riscontrate non siano tali da venire aggravate dal servizio di bordo o da rendere il
soggetto inadatto a tale servizio.
(Ti approvato).
Art. 2.
Agli effetti del precedente articolo si considerano pericolose per l'altro personale di
bordo:
a) le malattie infettive nel periodo di
contagiosità;
b) le malattie mentali che abbiano dato luogo a ricoveri in luoghi di cura, finché
non siano trascorsi almeno sei mesi dalla
data della incondizionata guarigione, dichiarata da un Ospedale o Istituto specializzato.
Non può comunque essere reimbarcato
ed è dichiarato permanentemente inidoneo
chi ha sofferto di stati depressivi gravi e recidivanti, di sindrome schizofrenica o di manifestazioni imputabili ad intossicazioni esogene da alcoolismo cronico o da stupefacenti;
e) l'epilessia con crisi accertata.
Agli stessi effetti si considerano malattie
soggette ad aggravio con il servizio di bordo
quelle malattie che abbiano più volte causato lo sbarco del marittimo, quelle croniche che sono motivo di servizio discontinuo
e che, per non aggravarsi, abbiano necessità
di costante regime dietetico e trattamento
curativo, incompatibile col regolare servizio
a bordo, nonché quelle malattie o disfunzioni che abbiano avuto manifestazioni di gravità tale da rendere probabile il pericolo di
vita nel corso di ripresa dell'attività di
bordo.
Deve essere pronunciato giudizio di inidoneità permanente se il marittimo sia sta-

Senato della Repubblica

///

— 1617 —

7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)
lo riconosciuto, per la stessa malattia, di
riconosciuta importanza clinica, temporaneamente non idoneo per la durata di diciotto mesi in un periodo di cinque anni,
oppure se per essa sia stato assistito tre
volte nel corso di tre anni, oppure abbia
fruito di due anni di assistenza, per differenti malattie, anch'esse di riconosciuta
importanza clinica, nel corso di cinque anni.
I senatori Sacchetti, Bardellini e Cervellati, nonché il relatore, propongono un emendamento soppressivo degli ultimi due
commi.
M A N N I R O N I , Sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. Il Governo
è disposto ad accettare la soppressione dell'ultimo comma, ma non del penultimo, in
merito al quale pregherei gli onorevoli proponenti di non insistere.
FOCACCIA,
cordo.

relatore. Siamo d'ac-

P R E S I D E N T E . Metto allora ai
voti l'emendamento soppressivo dell'ultimo
comma, proposto dal relatore e dai senatori Sacchetti, Bardellini e Cervellati.
(75 approvato).
Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta
con l'emendamento testé approvato.
(75 approvato).
Art. 3.
Gli inscritti nelle matricole della prima
e della seconda categoria della gente di mare non possono essere arruolati se non producono un certificato, conforme al modello
approvato dal Ministro della marina mercantile, attcstante la loro attitudine fisica al
lavoro al quale debbono essere impiegati a
bordo, rilasciato da un medico della competente Cassa marittima per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
della gente di mare.
L'articolo 3 del regio decretcflegge 14
dicembre 1933, n. 1773, è abrogato.
(È

approvato).

SEDUTA

Legislatura

(13 dicembre 1961)

Art. 4.
In caso di riconosciuta idoneità fisica del
soggetto esaminato, il certificato suddetto
deve attestare, in modo specifico ;
1) che l'udito e la vista del titolare e,
ove si tratti di persona da impiegarsi nei
servizi di coperta, la percezione dei colori,
sono soddisfacenti;
2) che il titolare non è affetto da alcuna malattia di natura tale da essere aggravata dal servizio di bordo, o che lo renda
inadatto a detto servizio, o che comporti
dei rischi per la salute delle altre persone a
bordo.
Fermo restando il disposto dell'articolo
323 del Codice della navigazione, il suddetto
certificato ha validità per la durata di due
anni dalla data del rilascio.
Se il periodo di validità scade in corso di
viaggio, il certificato resta valido fino alla
fine del viaggio.
I senatori Sacchetti, Bardellini e Cervellati propongono i seguenti emendamenti:
sostituire il punto 1) col seguente: » 1) che
l'udito e la vista del titolare e, ove si tratti
dì persona da impiegarsi nei servizi di coperta (ad eccezione del personale specializzato la cui attitudine al lavoro non è suscettibile di essere diminuita par il daltonismo)
la percezione dei colori, sono soddisfacenti »;
sostituire il punto 2) col seguente: » 2) che
il titolare non è affetto da alcuna malattia
di natura tale che lo renda non idoneo al
servizio di bordo o che comporti dei rischi
par la salute dell'altro personale di bordo ».
M A N N I R O N I , Sottosegretario
di
Siato per la marina mercantile. Il Governo
accetta ambedue gli emendamenti proposti.
P R E S I D E N T E .
Metto ai voti
gli emendamenti sostitutivi dei punti 1) e
2), proposti dai senatori Sacchetti, Bardellini e Cervellati.
{Sono

approvati).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con
gli emendamenti testé approvati.
(75 approvato).
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Art. 5.
Su richiesta delle Casse marittime, le
Autorità marittime locali possono sottoporre a visita di accertamento, presso le Casse
stesse, i marittimi iscritti nei turni di collocamento, anche prima della chiamata per
l'imbarco.
Agli effetti del presente articolo le Casse
marittime possono prendere visione, mediante propri funzionari, degli elenchi dei
marittimi in attesa di imbarco.
Il relatore ed i senatori Sacchetti, Bardellini e Cervellati propongono un emendamento soppressivo dell'intero articolo.
M A N N I R O N I , Sottosegretario dì
Stato per la marina mercantile. Vorrei pregare gli onorevoli proponenti dell'emendamento soppressivo di non insistere. A mio
avviso sarebbe infatti più opportuno mitigare, in un certo senso, il testo originario
dell'articolo, facendolo precedere dalle parole: « In relazione alle visite stabilite dall'articolo 3 ». In tal modo l'articolo in esame
assumerebbe carattere limitato.
S A C C H E T T I . Dichiaro, anche a
nome dei colleghi, di non insistere nell'emendamento soppressivo e di accettare l'integrazione proposta dal Governo.
FOCACCIA,
d'accordo.

relatore. Sono anch'io

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Sottosegretario di Stato.
(75 approvato).
Metto ai voti l'articolo 5, quale
con l'emendamento testé approvato.

risulta

(75 appy ovato).
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ia presente legge, debbono compiere un esame clinico completo, con particolare rigxiardo agli organi già sede di malattie per
le quali il soggetto è stato assistito o giudicato temporaneamente inabile. Dall'accertamento 4 e lla tubercolosi può venire escluso
chi presenti attestato, non anteriore a tre
mesi, di dispensario antituberolare o dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, dal
quale risulti che il soggetto non è affetto
da malattie specifiche polmonari aggravag l i e pericolose per gli altri.
Anche nei soggetti apparentemente sani
e senza precedenti di affezioni respiratorie,
alla scadenza di visita biennale deve essere
sempre praticato un esame radiologico rimettendo al sanitario della Cassa la valutazione della necessità o meno che esso sia
completato da una radiografia.
Quando si tratta di marittimi già prima
assistiti per tubercolosi polmonare, il nuovo eccertamento deve essere praticato presso i dispensari antitubercolari o presso i centri diagnostici dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e deve essere integrato da
esami sierologici oltre che da quello batterioscopico.
L'esame psichico è effettuato mediante
colloquio col sanitario. Se risultino precedenti di psicopatia o segni di debolezza mentale, l'esame deve essere effettuato da uno
specialista psichiatra.
Devesi, inoltre, accertare che siano state
effettuate le vaccinazioni prescritte dalle
autorità sanitarie competenti.
L esito di tale visita deve essere trascritto sul libretto di navigazione.
11 relatore ed i senatori Sacchetti, Bardellini e Cervellati propongono un emendamento tendente alla soppressione dell'ultimo
comma.

Art. 6.

M A N N I R O N I , Sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. Sono d'accordo su tale soppressione.

Le Casse marittime, in occasione del rilascio del certificato di cui all'articolo 3 del-

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal re-
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latore e dai senatore Sacchetti, Bardellini
e Cervellati.
{È

approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con
l'emendamento testé approvato.
(E approvato).
Art. 7.
La visita medica d'imbarco, di cui all'articolo 323 del Codice della navigazione, deve
limitarsi a constatare l'esistenza di malattie
contagiose o di malattie acute in atto. Nel
corso della visita medica devesi tener conto
possibilmente dei particolari rischi e disagi
soprattutto climatici, inerenti alla specifica
destinazione della nave sulla quale il marittimo dovrebbe imbarcarsi.
I senatore Sacchetti, Bardellini e Ccrvd
iati propongono il seguente emendamento:
dopo le parole « acute in atto », sopprimere il rimanente sino alla fine dell'articolo.
M A N N I R O N I , Sottosegretario di
Stalo per la marina mercantile. Non sono
d'accordo sulla soppressione, non contenendo le parole che andrebbero soppresse alcuna norma innovativa ma limitandosi a richiamare una norma contenuta nell'articolo
15 della legge del 1933. Pregherei pertanto
gli onorevoli senatori di non insistere nella
loro proposta di soppressione.
SACCHETTI.
Le nostre preoccupazioni in merito sono sempre collegate al
disegno di legge Focaccia del quale ci siamo
prima occupati. Il periodo di cui abbiamo
pioposto la soppressione è troppo generico, non specifica nulla.
M A N N I R O N I , Sottosegretario di
Siato per la marina mercantile. Al contrario
esso è limitativo e torna a vantaggio dei
marittimi, i quali vengono in tal modo protetti preventivamente dai rischi inerenti a
particolari climi.
S A C C H E T T I . Un marinaio non
imbarcato per un determinato viaggio può
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anche rimanere inoperoso per oltre sei mesi; l'importante è che sia retribuito, ed a
questo provvederà il disegno di legge Focaccia. Chiederò pertanto che l'approvazione del disegno di legge in esame nel suo
complesso venga sospesa fino a quando non
verrà approvato il disegno di legge n. 1762.
Per quanto riguarda l'emendamento dichiaro, anche a nome dei colleghi, di non
insistere.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro domanda di parlare, non insistendo il
senatore Sacchetti nell'emendamento soppressivo, metto ai voti l'articolo 7.
(75 approvato).
Art. 8.
Contro l'esito delle visite, di cui agli articoli 3 e 7 della presente legge, è ammesso
ricorso alle Commissioni, di cui agli articoli
4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre
1933, n 1773, da parte dell'Autorità marittima, della Cassa marittima, del marittimo
e dell'armatore.
L'Autorità marittima e la Cassa marittima
hanno comunque la facoltà di rinviare al
giudizio della Commissione permanente di
1" grado i marittimi che in seguito agli accertamenti sanitari non ritengano fisicamente idonei ai servizi in genere e a quelli particolarmente inerenti al loro titolo
professionale, qualifica o specialità.
I senatori Sacchetti, Bardellini e Cervellati propongono i seguenti emendamenti:
alla fine del primo comma sopprimere le
parole « e dell'armatore »; sostituire il secondo comma col seguente ; « L'autorità marittima e la Cassa marittima hanno comunque la facoltà di rinviare al giudizio della
Commissione permanente di primo grado i
marittimi che in seguito ad accertamento
non ritengano fisicamente idonei ai servizi
inerenti al loro titolo professionale, qualifica o specialità ».
M A N N I R O N I , Sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. Dichiarando
di accettare entrambi gli emendamenti pro-
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posti, faccio notare che nel p r i m o c o m m a va
aggiunto u n riferimento anche all'articolo 5
del disagno d i legge.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo
e m e n d a m e n t o soppressivo al p r i m o comma,
proposto dai senatori Sacchetti, Bardellini
e Cervellati.
(75

approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo
del secondo comma proposto dai senatori
Sacchetti, Bardellini e Cervellati.
(È

approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta
con gli e m e n d a m e n t i testé approvati.
(È
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lo q u a n d o si t r a t t i di infermità o di imperfezione fisica emendabile con a t t o operatorio e quando questo sia stato effettivamente
praticato e con b u o n successo ».
(75

approvato).

Abbiamo così concluso l'esame e la votazione degli articoli.

approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo
al p r i m o comma, p r o p o s t o dal Sottosegretario di Stato.
(75

///

approvato).
Art. 9.

L'articolo 14 del regio decreto-legge 14
dicembre 1933, n. 1773, è integrato dal seguente c o m m a :
« Può ammettersi revisione di u n deliber a t o definitivo di inidoneità p e r m a n e n t e so-

S A C C H E T r i . Rinnovo la mia richiesta di rinvio dell'approvazione del disegno di legge nel suo complesso, p e r le ragioni alle quali ho poco fa accennato.
P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, aderendo alla richiesta del senatore Sacchetti, rinvio la votazione finale sul
disegno di legge nel suo complesso ad altra
seduta, per dar m o d o alla Commissione di
a d o t t a r e In precedenza le deliberazioni che
riterrà o p p o r t u n e a proposito del disagno di
legge n. 1762, d'iniziativa del senatore Focaccia.
(Così rimane
La seduta

stabilito).

termina

Dott.

alle ore

MARIO

12,30.
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